
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’AFFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’E.L.R. TEATRO MASSIMO V. BELLINI DI CATANIA 

PERIODO 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2028 

Si avvisa che è stato avviato il procedimento per l’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

SERVIZIO DI TESORERIA DELL’E.L.R. TEATRO MASSIMO V. BELLINI DI CATANIA. 

Si precisa che, con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna procedura 

di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e che non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzioni di punteggio. Si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da 

invitare alla successiva procedura negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016. 

L’E.L.R. TEATRO MASSIMO V. BELLINI DI CATANIA si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara per l’affidamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Le richieste di invito, dovranno contenere, oltre a dettagliate informazioni in merito a natura giuridica, sede 

legale, recapiti telefonici, codice fiscale, partita iva, legali rappresentanti, iscrizione alla CCIIA e/o iscrizione 

all’albo cooperative, iscrizione al Bando MEPA “Sevizi Bancari”, l’autocertificazione in merito alla mancanza 

di cause ostative di cui all’art.80 del d.lgs. 50/2016, nonché in merito al possesso dei requisiti richiesti sopra 

descritti, essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta (o delle ditte, nel caso di RTI) e presentate 

unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. La manifestazione di interesse deve essere presentata entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 

dicembre 2022. 

Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre detto termine. 

Le richieste dovranno pervenire all’E.L.R. TEATRO MASSIMO V. BELLINI DI CATANIA, Ufficio protocollo 

esclusivamente tramite:  

PEC all’indirizzo teatromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com   

La domanda di partecipazione deve essere in formato PDF per posta elettronica certificata. La PEC deve 

essere necessariamente intestata all’operatore economico che presenta l’istanza. Si precisa che non 

verranno prese in considerazione le domande, pertanto automaticamente escluse, pervenute in formati 

diversi dal PDF o PDF formato digitale p7m. 

Le richieste dovranno recare la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 1 

gennaio 2023 - 31 dicembre 2028”. 


