
BANDO DI GARA PER STIPULA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CASSA QUADRIENNIO 01/01/2019 -31//12/2022 - CODICE CIG: Z4F25EC181 

Sito web dell’istituto Atti 

e.p.c. abi.miur@abi.it. 

poste.miur@posteitaliane.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che questo Istituto Scolastico ha la necessità di rinnovare la convenzione di cassa per la 

gestione del servizio di tesoreria a decorrere dal 01/01/2019; 

CONSIDERERATO che rispetto al bando di gara per stipula convenzione per l’affidamento del servizio 

di cassa quadriennio 01/01/2019 -31//12/2022  - codice CIG: ZEC250E944 prot. n. 3290 del 

26/09/2018 di questa istituzione scolastica, pubblicato sul sito web dell’Istituto e inviato a 

abi.miur@abi.it. e poste.miur@posteitaliane.it,  non è pervenuta nessuna offerta; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche come modificato  dal D.Lgs n° 56/2017 e successive 

integrazioni e disposizioni in vigore dal 01/01/2018, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte;  
VISTO l’art. 45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018; 

ACQUISITA dal C.I. la delibera preventiva g i à  prevista dall’art. 33 del D.I. 44 relativa alla stipula dei 

contratti pluriennali; 

VISTA la nota Miur prot. 5919 del 20/09/2012; 
VISTO lo schema di Convenzione di cassa di cui alla nota Miur prot. 9384 del 20/12/2013 che ne determina la 

durata in quattro anni; 
VISTA la circolare n. 22 del 15/06/2018 del MEF; 

VISTA la determina a contrarre prot. 4249 del 26/11/2018; 
CONSIDERATO che non esistono convenzioni Consip attive per il servizio in oggetto come da documento 

allegato; 
PRECISATO che il Servizio di Cassa oggetto del presente Bando riguarda esclusivamente questa Scuola e 
non anche altre e diverse Istituzioni Scolastiche costituite in rete; 

INDICE 

Ai sensi delle norme citate in premessa, il seguente bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa 

quadriennio 01/01/2019 -31/12/2022  mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016. 

Art. 1 Oggetto e durata del servizio di cassa 
Il servizio di cassa di cui al presente bando consiste nel rapporto tra questa istituzione scolastica e l’istituto 

cassiere aggiudicatario così come disciplinato nell’allegato 1 alla nota del Miur prot. n° 9834 del 20/12/2013 

denominato “ schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche 
statali”. 

Il servizio di cassa avrà durata quadriennale (dal 01/01/2019 al 31/12/2022) e dovrà essere gestito con il sistema 
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telematico OIL nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali definite nell’Allegato tecnico sul formato dei 

flussi (di seguito “Allegato tecnico”), di cui alle Linee Guida di DigitPA del 21 luglio 2011. 

 

Art. 2 Documentazione di gara 
La documentazione di gara si compone dei seguenti documenti ed allegati: 

 Il presente bando di gara; 

 Allegato 1: Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche 

statali; 

 Allegato 2: Schema di capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore dell’Istituto 

Comprensivo 1°  Montesarchio – via G. Matteotti; 

 Allegato 3: Dichiarazione di Offerta Tecnica e offerta servizi aggiuntivi 

 Allegato 4: Dichiarazione di Offerta Economica 

 Allegato A : istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva; 

 Allegato B: dichiarazione accettazione condizioni; 

 Allegato C: Patto integrità. 

 

Art. 3 Pubblicità della gara 
Tutti   gli   atti   e  i   documenti   di   cui   precedente  articolo,   possono  essere   scaricati   dal   sito 

www.icprimomontesarchio.gov.it della scuola nella sezione Albo on-line in Bandi e avvisi. 
 

L’intera documentazione di gara richiamata all’art. 2, come previsto dalla nota 9834 MIUR del 20/12/2013, 

sarà altresì inoltrata ai seguenti indirizzi mail: poste.miur@posteitaliane.it e abi.miur@abi.it per la 

pubblicazione da parte degli enti Abi e Poste Italiane sui rispettivi siti. 

 

Art. 4 Modalità di partecipazione alla gara e presentazione dell’offerta. 
Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire l’offerta a mezzo raccomandata A/R o  

con consegna a mano all’indirizzo Istituto Comprensivo 1° Montesarchio – Via G. Matteotti  - cap: 82016 

Montesarchio (BN). Potranno altresì inviare all’indirizzo pec: bnic85400a@pec.istruzione.it. 

Rilevata l’urgenza dovuta all’imminente scadenza della convenzione di cassa (31/12/2018) le offerte, dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 14/12/2018, pena l’esclusione dalla gara. Non farà fede il timbro 

postale della data di spedizione ma il protocollo della scuola della data di effettiva ricevuta.  
 

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione della gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei 

lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì gli estremi 
(denominazione e ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene offerta per  affidamento del servizio 

di cassa 2019/2022”. 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno tre buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui lembi di 

chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate: 
Busta n.1 “gara per servizio di cassa – Documentazione amministrativa; Busta n. 2 “gara per servizio di cassa –

Offerta tecnica e economica; 

Busta n. 3 (eventuale) “gara per servizio di cassa –Dichiarazione di offerta tecnica per servizi opzionali. 
 

Documentazione amministrativa (busta n. 1) 
Busta “1” contenente (chiusa e siglata sui lembi di chiusura recante l’indicazione del mittente e la dicitura 

“Documentazione obbligatoria”): 

1) la richiesta di ammissione alla gara secondo quanto previsto dal modello appositamente predisposto, di cui 

all’ Allegato A del presente bando. La richiesta di ammissione alla gara, pena l’esclusione, dovrà essere 
siglata in tutte le pagine e con firma in calce non autenticata del legale rappresentante o procuratore del 

soggetto offerente, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, deve 

riportare le seguenti indicazioni nonché le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000: - denominazione e ragione Sociale, domicilio legale, numero di 

partita IVA e/o codice fiscale del soggetto o dei soggetti concorrenti, 

2) il bando di gara sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti 
concorrenti; 

3) dichiarazione contente i dati necessari per la richiesta del DURC che dovrà indicare: denominazione e 

ragione sociale, indirizzo, numero partita IVA e/o codice fiscale, sede legale, sede operativa, matricola 

azienda INPS, codice Ditta INAIL, CCNL applicato. 

4) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante; 

5) Dichiarazione accettazione condizioni (All. B) 
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6) Patto di integrità (All. C) 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell'aggiudicazione definitiva, il possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara. 
 

La Busta n. 2 (chiusa  e  siglata  sui  lembi  di  chiusura  recante  l’indicazione  del  mittente  e  la 

dicitura “Offerta tecnica ed economica”): dovrà contenere 

- Dichiarazione di offerta tecnica redatta in conformità dell’Allegato n. 3 

- Dichiarazione di offerta economica redatta in conformità dell’Allegato n. 4 

L’offerta tecnica ed economica redatte in conformità degli allegati di cui sopra, dovranno essere firmate in ogni 

loro pagina dal legale, o dai legali rappresentanti dell’Istituto di Credito in maniera leggibile e per esteso. 

 

 Eventuale Busta “3 ” contenente (chiusa e siglata sui lembi di chiusura recante l’indicazione del 

mittente e la dicitura “Offerta tecnica per servizi opzionali ”): 
- Dichiarazione di offerta tecnica per servizi opzionali in conformità all’allegato n.3 

 
Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o cancellazioni e la mancata presentazione di 

una delle due offerte (allegato 3 e allegato 4). 

 
Art. 5 Procedura di selezione e aggiudicazione 
Il servizio di cassa in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’Istituto che avrà presentato l’offerta alle migliori 

condizioni di mercato, così come previsto dall’art. 16 del D.A. n. 895/2001. 

Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri 
indicati nei punti 4, 4.1, 4.2 del capitolato tecnico (Allegato 2). 
 

L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastica, anche in presenza di una 

sola offerta valida, con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico e dopo l’esatta valutazione degli 

elementi in suo possesso, all’Istituto che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta 
sopra indicate e sempre che sia in condizione di fornire il servizio nel modo più conveniente per l’istituzione 

stessa. 

A  parità  di  punteggi  il  servizio  verrà  affidato  all’istituto  che  nell’ultimo  quadriennio  ha  svolto  
analoga prestazione per il ns. istituto. 

 

La Commissione Tecnica incaricata, procederà il 17 d i c e mb r e  2018 alle ore 11,00 all’apertura delle 

buste contenenti le offerte pervenute, di tale attività sarà redatto verbale. 

 Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte : sono ammessi i legali rappresentanti degli istituti 

partecipanti oppure soggetti incaricati muniti di delega formale del Legale Rappresentante, nonché di proprio 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

La partecipazione è limitata ad una persona per ogni concorrente partecipante. 
In seduta pubblica la Commissione provvederà, nel giorno e nell’ora prefissata, all’apertura del plico e 

all’esame preliminare della documentazione obbligatoria contenuta nella busta “A”. Sarà prevista la sola 

apertura della busta “B” limitatamente per le Aziende di Credito con valutazione positiva della 
documentazione amministrativa. 

 

In seduta riservata la Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi secondo i parametri di cui 

all’Allegato 2 “Capitolato tecnico” e al presente bando e predisporrà quindi un prospetto comparativo da cui, 

previa valutazione delle singole offerte, si evincerà quale istituto di credito avrà conseguito il miglior 

punteggio. 
Avrà quindi luogo l’aggiudicazione provvisoria del servizio di cassa con provvedimento del Dirigente 

Scolastico in favore dell’istituto di credito che avrà riportato il miglior punteggio. 

Nel caso di presentazione di una sola offerta, ritenuta valida, si procederà direttamente all’aggiudicazione 
definitiva. 

Nel caso di presentazione di più offerte, considerata l’urgenza, si procederà all’aggiudicazione definitiva entro 10 
giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria pubblicata sul sito web dell’istituto 
 

La convenzione di cassa sarà stipulata con l’Istituto di credito aggiudicatario nei giorni immediatamente 
successivi all’aggiudicazione definitiva e comunque non oltre il 31/12/2018, fatta salva la necessità di una 

proroga della convezione di cassa in atto in caso di mancata di presentazione di offerta. 

 



 

 
 

Modalità di accesso agli atti 
L’accesso agli atti da parte dei partecipanti sarà consentito secondo la disciplina della novellata legge 7 

agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996 n°60, 

solo dopo la conclusione del procedimento di gara. 

 
Varianti 

Non sono ammesse varianti a quanto indicato nel presente bando e nello “schema convenzione tipo”. 

 
Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03e successive modifiche e/o integrazioni, si informa che: 

 Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 

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

riservatezza. 

 Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Damiano Maria Rosaria; 

 Il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Giovanni Nardone, domiciliato per la sua carica in 
Benevento alla via Francesco Iandoli, 18, pec:techcon@pec.it; 

 Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi Gabriela 

Merrone, gli assistenti amministrativi ed i membri della commissione tecnica. 

 I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 
 

Montesarchio, 26 settembre 2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Rosaria Damiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 
 

 




