
 

 
Commissione per la Manutenzione e Conservazione 

del Palazzo di Giustizia di Roma 
Ufficio Tecnico 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO SPORTELLO BANCARIO E DELLE RELATIVE POSTAZIONI A.T.M. 

PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA P.ZA CAVOUR - 00193 ROMA –  CPV 66110000-4  

PREMESSE 

Questa Amministrazione intende procedere all’attribuzione in concessione della gestione dello sportello 

bancario e delle relative postazioni A.T.M. presenti presso il Palazzo di Giustizia di Roma P.zza, n. snc (n. 1 

postazione A.T.M.). 

A tal fine si chiede di manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara informale in oggetto. 

1. OGGETTO 

L’oggetto della presente manifestazione di interesse è la concessione a titolo oneroso della gestione del 

servizio di sportello bancario e della gestione delle relative postazioni A.T.M da erogarsi nei locali siti al piano 

terra dell'immobile in Piazza Cavour n. snc 00193 Roma. 

I locali attualmente adibiti a sportello bancario occupano una superficie di mq 280,50 e saranno oggetto di 

specifico atto di concessione demaniale da stipularsi tra l’aggiudicatario della concessione del servizio e 

l’Agenzia del Demanio. Gli immobili sono sottoposti a vigilanza da parte della Forze dell’ordine presenti nel 

Palazzo (Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Penitenziaria). 

Al fine di valutare il bacino di utenza si precisa che hanno accesso allo stabile in cui è ubicato lo sportello 

bancario in Piazza Cavour circa 3.000 unità di personale. 

2. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione sarà di n. 6 (sei) anni a decorrere dall’effettivo inizio dei servizi. 

3. CANONE DEMANIALE  

Il canone di concessione demaniale per l’uso dei locali adibiti a sportello bancario presso il Palazzo di Giustizia  

è in corso di determinazione da parte dell’Agenzia del Demanio. A titolo informativo si indica che il canone 

precedentemente determinato nel 2021 è di € 107.580,00 con aggiornamento annuale pari al 100% 

dell’indice ISTAT. 

Il concessionario sarà in ogni caso tenuto a corrispondere all’Agenzia del Demanio il canone che verrà 

determinato per il nuovo periodo della concessione. 

4. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La concessione verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95 del D.lgs. 50/2016 che verrà determinata sommando il punteggio attribuito all'offerta economica (rialzo 

sul canone demaniale) con quello dell'offerta tecnica (servizi offerti alla clientela, in termini di miglioramento 

nelle condizioni contrattuali  del conto corrente e di miglioramenti nelle applicazioni dei tassi d’interesse sui 

prestiti a breve, medio e lungo termine). 



Dopo l'aggiudicazione, si procederà alla stipula di un contratto con il soggetto che risulterà affidatario della 

concessione  con l’Agenzia del Demanio. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara le banche e i gruppi bancari che risultino in possesso di: 

a) regolare autorizzazione a svolgere l'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 

n. 385 e successive modifiche e integrazioni recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”; 

b) regolare iscrizione ai relativi Albi della Banca d'Italia di cui all'articolo 13 del citato Testo unico o a 

registri/albi equipollenti di Paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia; 

c) un numero minimo di 30 succursali sul territorio della Città metropolitana di Roma. 

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati potranno indirizzare la propria manifestazione di interesse alla Commissione per la 

manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma P.zza Cavour – Ufficio Gare e Contratti 

all’indirizzo PEC: manutenzione.cassazione@giustiziacert.it entro quindici giorni dalla data di pubblicazione 

del presente avviso sul sito della Corte Suprema di Cassazione. 

L’istanza sottoscritta a mezzo di firma digitale dal legale rappresentate o da un procuratore dovrà essere 

corredata da: 

a) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 riguardante 

l’iscrizione alla Camera di Commercio; 

b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 riguardante il 

possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto n. 5; 

c) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 riguardante 

l’insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

d) Copia del documento di identità del legale rappresentante o del procuratore ed eventuale copia 

della procura. 

e) Indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni relative alla 

presente procedura. 

Non saranno accettate domande incomplete, non sottoscritte o non corredate da documento di identità in 

corso di validità. 

7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione in relazione all’avvio, allo 

svolgimento, alla conclusione della presente procedura ed alla scelta dei locali. 

La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata 

manutenzione.cassazione@giustiziacert.it. Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo PEC. 

Per necessità di chiarimento si prega di far riferimento al numero 06/68832618 o di inviare formale istanza 

all’indirizzo PEC: manutenzione.cassazione@giustizia.it all’attenzione del R.U.P. Dott.ssa Rosetta Formiglio. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Corte Suprema di Cassazione. 

 

 

 Roma,   19/10/2021        Il  R.U.P 

Dott.ssa Rosetta Formiglio  
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