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Prot. 8170/G5             RACC. AR    Porto Santo Stefano   06/10/2014 
 
Oggetto: Bando di Gara per Stipula Convenzione per la Gestione del Servizio di Cassa con 
l’applicazione dell’Ordinativo Informatico Locale. Periodo 01/01/2015 – 31/12/2019.  
Lotto CIG n.  ZE61118D39  da indicare nell’offerta. 

  
 
Al Direttore 

  
- Banca Monte dei Paschi di Siena  

   Corso Umberto n. 49 
58019   Porto Santo Stefano (GR) 

 
- Credito Cooperativo di Saturnia e Costa d’Argento 

Lungo Mare Navigatori n. 48 
58019   Porto Santo Stefano (GR) 

 
- Banca Cassa di Risparmio di Firenze 

     P.le dei Rioni n. 2  
58019   Porto Santo Stefano (GR) 

   
- Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio 

Piazzale del Valle n. 1 
58019   Porto Santo Stefano (GR) 

 
- Poste Italiane S.p.A. 

Lungo Mare dei Navigatori n. 26 
58019   Porto Santo Stefano (GR) 

  
- Agli Atti 
- Al Sito Web della scuola 
 

Considerato che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di rinnovare la convenzione di cassa 
per la gestione del servizio tesoreria a decorrere dal 01.01.2015;  
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 9834 del 20.12.2013, avente ad oggetto “schema di convenzione di cassa 
aggiornamento alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012” e relativi allegati; 
Si invitano codesti Spettabili Istituti di Credito/Ente Poste a fare pervenire la propria offerta, a pena 
di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno lunedì 27 ottobre 2014, presso l'Ufficio Protocollo 
dell’Istituto Statale Istruzione Superiore “R. del Rosso/G. da Verrazzano” in Via Panoramica n. 81 -
località Porto Santo Stefano (GR) codice postale 58019, in una busta sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura con la dicitura "CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO DI CASSA ".  
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile; questo Istituto Scolastico è esonerato da ogni 
responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito. L'offerta presentata non può essere ritirata, 
modificata o sostituita con altra.  
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno valutate, 
ma conservate agli atti della scuola.  
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle 
prescrizioni del presente capitolato saranno considerate nulle e comporteranno l'automatica 
esclusione dalla gara.  
L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuato il giorno 29/10/2014 alle ore 10.00 presso 
la sede dello scrivente istituto. All’operazione predetta potrà presenziare un rappresentante di ogni 
istituto partecipante. 
Il suddetto plico deve contenere al suo interno tre buste sigillate, recanti, a scavalco dei lembi di 
chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate: 
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. 
 
Documentazione amministrativa (busta n. 1) 
La busta n. 1 dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto e le seguenti dichiarazioni 
con sottoscrizione non autenticata ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche, firmate in 
calce dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento: 
1. denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice fiscale del 
soggetto o dei soggetti concorrenti, descrizione sintetica delle potenzialità tecnico-gestionali e 
patrimoniali del soggetto o dei soggetti concorrenti; 
2. il bando di gara sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti 
concorrenti; 
3. le seguenti dichiarazioni sostitutive: 
a) non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, primo 
comma, lett. a. b, c, d, del D. Lgs 163/2006; 
b) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o 
grave errore nell’esercizio dell’attività professionale accertate dalla stazione appaltante; 
c) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
d) non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando di 
gara , in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui al D. Lgs 163/2006; 
e) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
f) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L.68/1999); 
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g) non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la P.A. ai sensi delle 
norme vigenti; 
h) aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio; 
i) aver preso visione del Capitolato Tecnico (allegato 2) e dello schema di Convenzione per la 
gestione del servizio di cassa (allegato 1) e li accetta senza riserva alcuna. 
L’Istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
 
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. 
L’offerta tecnica e l’offerta economica compilate nei moduli prestampati, di cui all’ allegato 3 –
Dichiarazione di offerta tecnica e all’allegato 4 – Dichiarazione di offerta economica, del presente 
bando con sottoscrizione non autenticata ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche, 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 offerte (allegato 3 e allegato 4). 
 
La Convenzione avrà la durata di 4 (quattro) anni con la gestione finanziaria dal 01 gennaio 
2015 al 31 dicembre di ogni anno. 
 
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’Istituto/Ente che avrà presentato l’offerta alle 
migliori condizioni di mercato così come previsto dall’art. 16 comma 1 del D.I. 44/01. 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 anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida ed ai sensi 
dell’art. 81 del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163, questa istituzione scolastica si riserva il diritto di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto. 
La Commissione tecnica, formata dalla Giunta Esecutiva dell’Istituto Scolastico stesso, 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. 
L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 30 gg, salvo 
eventuali ricorsi. 
Gli eventuali ricorsi pervenuti entro 30 gg dalla comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione provvisoria, saranno valutati dalla Commissione tecnica. 
Il Dirigente Scolastico, a seguito valutazione della Commissione Tecnica, emetterà l’eventuale 
provvedimento di rettifica, che comunicherà all’interessato e ai contro interessati. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 si 
informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento afferiscono la 
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procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza; i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. L.vo 
196/03. 

 
Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento: 
Donatella Villani, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto dalle ore 11.00 
alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì – Tel. 0564/812490 e/o e-mail: gris00900x@istruzione.it 
 
Si trasmettono i seguenti allegati pervenuti dal MIUR redatti in applicazione del Regolamento 
concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” – D.I. 44/2001: 

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

- Allegato 2 : Capitolato Tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore dell’Istituto  
Statale Istruzione Superiore “R. Del Rosso- G. Da Verrazzano” di Porto Santo Stefano 
(GR); 

- Allegato 3 : Dichiarazione di Offerta Tecnica; 
- Allegato 4 : Dichiarazione di Offerta Economica. 

Il bando in oggetto sarà pubblicato sul sito web della scuola: www.daverrazzano.it, inviato all’Ente 
Poste: poste.miur@posteitaliane.it e all’Associazione Bancaria Italiana: abi.miur@abi.it. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Enzo Sbrolli 
 
 


