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Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI 

AFFARI GENERALI 
 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE A TITOLO 
ONEROSO DI LOCALI DEMANIALI DA DESTINARE AD ATTIVITA’ DI RIVENDITA SPECIALE DI TABACCHI 
PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – VIA XX SETTEMBRE 97. 
 

Si rende noto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) intende condurre 

un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per l’eventuale 

successiva individuazione di un operatore economico cui concedere l’uso a titolo oneroso di un 

locale demaniale ubicato all’interno della sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze in Via 

XX Settembre 97, piano terra – Scala E, da destinare ad attività di rivendita speciale di tabacchi. 

 

Al riguardo, si precisa che: 

- l’area oggetto della concessione è pari a 31 mq lordi; 

- la durata della concessione sarà di anni 6 (sei), decorrente dalla data di stipula dell’atto di 

concessione con l’Agenzia del Demanio e il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- il canone di concessione annuo da versare è stato determinato dall’Agenzia del Demanio in euro 

7.920,00 (settimilanovecentoventi,00) e sarà aggiornato annualmente in modo automatico alla 

variazione percentuale dell’indice ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 

e impiegati).  

 

I locali oggetto della concessione, la cui planimetria è allegata al presente avviso, saranno messi a 

disposizione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il Concessionario dovrà utilizzare i locali 

esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 

A carico del Concessionario degli spazi demaniali sono previsti i seguenti obblighi: 

- assunzione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché degli oneri di custodia 

e di qualsiasi natura gravanti sui locali; 

- il divieto di apportare, senza il preventivo consenso scritto dell’Agenzia del Demanio e della 

scrivente Amministrazione, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali alla cessazione 

della concessione sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dello Stato; 

- divieto di sub-concedere il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza 

corrispettivo; 

- divieto di mutare la destinazione del bene o, comunque, di farne un uso irregolare; 

- pagamento del canone di concessione annuo all’Agenzia del Demanio; 

- pagamento delle varie utenze; 

- cura della pulizia dei locali. 
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Il Concessionario si obbliga a stipulare l’atto di concessione con l’Agenzia del Demanio e il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Tutte le spese inerenti la stipulazione dell’atto di concessione, 

comprese l’imposta di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario. 

 

Con il presente avviso, non impegnativo per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si intende, 

pertanto, verificare la presenza sul mercato di operatori economici interessati ad utilizzare spazi 

demaniali all’interno della sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Via XX Settembre,         

n. 97 – piano terra – Scala E, da destinare ad attività di rivendita speciale di tabacchi. 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse 

sottoscritta mediante firma digitale all’indirizzo PEC: dcla.dag@pec.mef.gov.it entro e non oltre la 

data del 2 dicembre 2019, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per 

concessione spazi demaniali per attività rivendita speciale di tabacchi presso il M.E.F. in Via XX 

Settembre”.  

Rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, anche se non richiamata 

integralmente dal presente avviso, in materia di autorizzazione all’istituzione di rivendite 

speciali di tabacchi di cui alla Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, al D.M. 21 febbraio 2013, n. 38.  

 

Il procedimento amministrativo di autorizzazione all’istituzione della rivendita speciale di 

tabacchi è di esclusiva competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente 

competente. Il presente avviso è, pertanto, finalizzato unicamente all’eventuale individuazione 

dell’operatore economico cui affidare in concessione a titolo oneroso l’utilizzo dei locali 

demaniali.  

Ogni onere e rapporto con l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane sarà a carico dell’operatore 

economico eventualmente individuato come Concessionario. 

La scrivente Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui al D.Lgs. 50/2016 in capo agli operatori economici partecipanti/affidatari/concessionari 

nonché degli ulteriori requisiti previsti dalle vigenti norme in materia. 

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate entro il 25 novembre 2019 all’indirizzo 

PEC: dcla.dag@pec.mef.gov.it. 

 

Il presente avviso, che è pubblicato sul sito istituzionale del M.E.F www.mef.gov.it, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti”, non obbliga l’Amministrazione 

all’accettazione delle manifestazioni di interesse ricevute e le stesse non sono vincolanti per 

l’Amministrazione. Il M.E.F. si riserva di non dare corso al presente avviso e/o revocare e/o 

modificare lo stesso in qualsiasi momento. 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, con sede a Roma in Via XX settembre n. 97, referente 

Ufficio I della D.R.I.A.L.A.G., telefono 06-47610056, indirizzo pec: dcla.dag@pec.mef.gov.it, sito 

web: www.mef.gov.it. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 2016/679, per finalità unicamente 

connesse al presente avviso. 

Roma, 12 novembre 2019 

                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                D.ssa Susanna La Cecilia 
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