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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI 
UNA AGENZIA DI RATING PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELLA SOLVIBILITÀ E 
AFFIDABILITÀ FINANZIARIA DI ROMA CAPITALE. 

  
Si informa che la Ragioneria Generale - IV Direzione – ^U.O. A uisizio e e Gestio e del De ito  con il 

presente avviso intende avviare una indagine  esplorativa di mercato finalizzata ad individuare una agenzia 

di rating, qualificata  e riconosciuta a livello internazionale, cui  affidare, nel rispetto dei principi di libera 

o o e za, o  dis i i azio e, t aspa e za, p opo zio alità, o hé di pu li ità, ai se si dell’a t.  del 
D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l’i a i o pe  lo svolgi e to del se vizio per la valutazione del 

coefficiente di solvibilità e affidabilità finanziaria (rating)  di Roma Capitale.  

Le esigenze minime correlate al servizio sono in sintesi di seguito riportate: 

OGGETTO DEL SERVIZIO: valutazio e a lu go te i e dell’affida ilità editizia ati g  di Ro a 
Capitale; 

DURATA DEL SERVIZIO: annuale o triennale decorrente dalla data di affidamento;  

VALORE PRESUNTO DEL SERVIZIO:  Il valore complessivo del servizio per la durata annuale  è stato 

app ossi ativa e te sti ato i  € . ,  olt e IVA; 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 agenzie di rating specializzate che operano  nel comparto della finanza  pubblica   i se ite ell’apposito 
elenco delle  agenzie di rating di credito registrate o certificate pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della 

Unione Europea ai sensi del Regolamento CE .1060/2009; 

 riconoscimento  come ECAI (External Credit Assessment Institution  dalla Ba a d’Italia o e age zie 
esterne di valutazione del merito di credito ( Circola e della Ba a d’Italia  .  del  di e e );   

 esperienza acquisita ell’Eu ozo a per la valutazione a lungo termine  di rating di Stati sovrani  e  per la 

valutazione del merito del credito di Enti locali. 

In relazione a tanto, si invitano le agenzie in possesso dei requisiti richiesti a voler  far pervenire la 

p op ia  iglio e offe ta  al fi e di pote  o os e e le o dizio i e o o i he appli a ili pe  l’espleta e to 
del  servizio di cui trattasi da formulare con la precisazione dei seguenti  punti:  

- Commissione annua per lo svolgimento del servizio; 

- Commissione per rating ulteriori; 

- rimborso spese; 

- modalità di pagamento. 

 

Le informazioni richieste dovranno pervenire  alla Ragioneria Generale – Direzione IV – 7^ U.O. 

A uisizio e e Gestione del de ito  e t o e o  olt e le o e  ,  del gio o 19 marzo 2018 a mezzo 

posta elettronica certificata al seguente  indirizzo PEC: 

prot: RE20180022433

del: 05/03/2018



 

protocolloragioneriagenerale@pec.comune.roma.it 

La PEC o te e te l’offe ta dov à ipo ta e i  oggetto la  segue te di itu a: Indagine di mercato 

fi alizzata alla i dividuazio e di u a Age zia di rati g per  l’affida e to del servizio di a alisi fi a ziaria 
di Ro a Capitale”. 

 

La partecipazione alla  presente indagine di mercato non determina aspettative, né diritto alcuno e non 

rappresenta invito a gara, né impegna a nessun titolo nei confronti degli operatori interessati e, pertanto, 

non sono previste graduatorie, attribuzioni  di punteggi o altre classificazioni di merito.  

Ai se si dell’a ti olo  del D.lgs .196/2003  si precisa che tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, 

organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati , sia mediante supporto 

cartaceo che informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

 Eventuali informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso possono essere richieste  ai seguenti 

indirizzi mail : 

marcello.corselli@comune.roma.it 

antonella.palazzini@comune.roma.it  

claudia.pellecchia@comune.roma.it  

 

Il presente avviso verrà pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it  sia all’ Al o P eto io 
online (Amministrazione /Pubblicità legale /Albo Pretorio online ) che nella pagina dei Bandi  (Attualità 

/Bandi e concorsi /Tutti i bandi e concorsi /filtra per la Struttura Ragioneria  Generale). 

 

 

     IL  DIRIGENTE DELLA 7^U.O.                                                                  IL DIRETTORE DELLA IV  DIREZIONE      

      Dott.ssa Antonella Palazzini                                                                             Dott. Marcello Corselli 

                                                                        

    Firmato digitalmente da

ANTONELLA PALAZZINI Firmato digitalmente da

MARCELLO CORSELLI 

mailto:protocolloragioneriagenerale@pec.comune.roma.it
mailto:marcello.corselli@comune.roma.it
mailto:antonella.palazzini@comune.roma.it
mailto:claudia.pellecchia@comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/

