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Alle Ditte invitate via pec 

All’Albo dell’Istituto 

Pubblicato sul sito Internet dell’Istituto 

BANDO DI GARA 

PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA TRIENNIO 

01/01/2019 – 31/12/2021 

N. GARA (CIG):  

SCADENZA BANDO: 20/09/2018 ore 12,00 

VISTO l’art. 125, comma 10, lett. C, del D.lgs. 163 del 2006; 

VISTO l’art. 16 del D.I. 44/2001; 

VISTA la Nota MIUR 5919 del 20.09.2012, avente ad oggetto “Schema di convenzione di cassa aggiornamento 

alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012” e relativi allegati; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 48 del 28/10/2015, che fissa in tre (3) anni la durata della 

convenzione di cassa di cui al presente bando di gara; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di rinnovare la convenzione di cassa per la 

gestione del servizio tesoreria a decorrere dal 01.01.2019; 

Si invitano gli Istituti di credito in indirizzo a far pervenire la propria offerta, via pec all’indirizzo: 

avis02400v@pec.istruzione.it, via posta o brevi manu, presso la sede legale di questo Istituto, sita in via 

Scandone n. 66- 83100 Avellino (AV), entro e non oltre le ore 12:00 del 20/09/2018 (orario di apertura 

degli uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Farà fede il timbro di protocollo della Scuola, 

non quello postale. Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 

1. DURATA DEL CONTRATTO 

La convenzione avrà durata triennale, dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. 

Il servizio di cassa dovrà essere garantito a decorrere dal termine contrattuale iniziale, anche nelle more della 

stipula formale della convenzione. 

2. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in una busta sigillata recante, a scavalco dei 

lembi di chiusura, il timbro dell'Istituto concorrente e la firma del legale rappresentante o procuratore, nonché 

gli estremi del mittente e la seguente dicitura “Offerta per affidamento del servizio di cassa”. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi 

in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Non verranno aperti i plichi 

che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara e la denominazione dell’impresa concorrente. 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno tre buste sigillate, recanti, a scavalco dei lembi di chiusura, il 

timbro dell'Istituto concorrente e la firma del legale rappresentante o procuratore, come di seguito specificato: 

- BUSTA n. 1 Gara per il servizio di cassa – Documentazione amministrativa 

- BUSTA n. 2 Gara per il servizio di cassa – Dichiarazione di offerta tecnica 

- BUSTA n. 3 Gara per il servizio di cassa – Dichiarazione di offerta economica 
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1.1. Documentazione amministrativa (BUSTA n. 1) 

La busta n. 1 dovrà contenere le seguenti dichiarazioni con sottoscrizione non autenticata ai sensi del DPR 

445/2000 e ss.mm.ii., firmate in calce dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento (allegato 1): 

A. denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice fiscale del soggetto o 

dei soggetti concorrenti; 

B. le seguenti dichiarazioni sostitutive: 

- che nei confronti dell’Istituto bancario e di tutti i soggetti con poteri di rappresentanza non ricorre 

alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici, di cui all’art. 38 

comma 1 lett. a) b) c) d) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 
- di non aver commesso gravi infrazioni, all’interno del proprio Istituto, alle norme in materia di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; 
- l’inesistenza, a carico dell’Istituto bancario, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

l’Impresa è stabilita; 

- che il legale rappresentante e tutti i soggetti con potere di rappresentanza, nell’anno antecedente la 

data del presente bando non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 

dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006; 

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

- con riferimento alle assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge n. 68/1999, norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili, di essere in regola con la normativa suddetta; 

- che l’Istituto bancario non è assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, 

del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 

248; 

- che il legale rappresentante e le persone fisiche dotate di potere di rappresentanza non sono stati 

vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati, ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203 oppure sono stati vittime dei reati citati e hanno denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 

1981, n. 689; 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura a evidenza pubblica di 

soggetti che si trovino con l’Istituto bancario in una situazione di controllo, di cui all’articolo 2359 

del Codice Civile oppure di esserne a conoscenza, tuttavia di aver formulato in modo autonomo 

l’offerta; 

- che l’Istituto bancario non incorre in nessun'altra causa di esclusione derivante da legge o 

provvedimento amministrativo o giudiziario che comporti l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

- di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni del presente Bando e relativi allegati e dello 

schema della Convenzione di cassa. 

L’Istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il possesso dei 
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requisiti dichiarati in sede di gara. 

1.2. Offerta tecnica ed economica (BUSTA n. 2 - BUSTA n. 3) 

Le buste n. 2 e n. 3 dovranno contenere rispettivamente l’offerta tecnica e l’offerta economica, di cui all’allegato 3 

" Schema offerta tecnica" e all’allegato 4 "Schema offerta economica" del presente bando, con sottoscrizione non 

autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., firmate a margine in ogni foglio dal legale rappresentante o 

procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Sono nulle le offerte prive di 

sottoscrizione o recanti correzioni e/o cancellazioni e la mancata presentazione di una delle due buste. 

L’offerta e la documentazione a corredo rimarranno in possesso dell’Amministrazione. 

3. AGGIUDICAZIONE 
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’Istituto che avrà presentato l’offerta alle migliori condizioni di 

mercato, così come previsto dalla normativa vigente. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri indicati nel Capitolato Tecnico. 

In data 21 settembre 2018 alle ore 10:00, presso la sede legale dell’Istituto, al fine della verifica dei documenti 

prodotti, la Commissione procederà all’apertura del plico, alla verifica della presenza delle buste n. 1 

“Documentazione Amministrativa”, n. 2 “Dichiarazione di offerta tecnica” e n. 3 “Dichiarazione di offerta 

economica”, nonché all’apertura della busta n. 1 contenente l’autocertificazione. 

Saranno valutate le offerte tecniche e quelle economiche e si procederà all’assegnazione dei relativi punteggi, 

applicando i criteri e le formule indicati nei capitolati. 

Completate le anzidette operazioni, il Dirigente scolastico dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria del servizio a 

favore del miglior offerente. Successivamente, previa verifica di tutti gli atti, il Dirigente scolastico disporrà 

l’aggiudicazione definitiva del servizio di cassa con apposito provvedimento. 

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 (all’aggiudicatario e agli altri candidati 

ammessi alla procedura), si potrà procedere alla stipula della convenzione per il servizio di cassa. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua per 

l’Istituto scolastico. 

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente procedimento il soggetto aggiudicatario si 

avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso, nel pieno rispetto della normativa sui 

contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L’aggiudicatario sarà 

pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di 

idoneità del proprio personale al servizio prestato. 

Con l’accettazione incondizionata delle prescrizioni del presente bando e relativi allegati e dello schema di 

Convenzione si intende implicita la dichiarazione dell’aggiudicatario di essere perfettamente organizzato ed 

attrezzato per la gestione del servizio affidatogli. 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che: 

— i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono unicamente alle finalità relative alla procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; 

— il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare l’esclusione dalla gara;. 

— il trattamento dei dati viene effettuato attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 

— il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

— incaricati del trattamento sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti 

amministrativi, oltre ai soggetti componenti della commissione di valutazione delle offerte. 
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Ai soggetti titolari dei dati sono riconosciuti i diritti definiti dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003. 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano. 

Allegato 1. Autocertificazione 

Allegato 2. Capitolato Tecnico 

Allegato 3. Dichiarazione Offerta Tecnica 

Allegato 4. Dichiarazione Offerta Economica 

Allegato 5. Schema convenzione di cassa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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