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Prot. N° 4244     Catania, 09 Ottobre 2018 

        
          

DESTINATARI 
 
                                                                               
                                                                 AL SITO WEB dell’Istituzione scolastica 

 www.noidellalampedusa.it 

 
                                                   Alle caselle di posta elettronica 

 abi.miur@abi.it  

 poste.miur@posteitaliane.it 

 
       
 
 

BANDO DI GARA per l’affidamento del servizio di cassa quadriennio 01/01/2019 – 31/12/2022 
C.I.G.  Z7A24E2CE1 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica deve procedere al rinnovo della convenzione per la gestione del servizio di cassa 

a decorrere dal 01/01/2019; 

CONSIDERATO che l’Istituto ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 è incluso nella tabella A annessa alla 

legge 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge e ss. mm. e ii. nonché ai decreti 

attuativi del 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009 e ss. mm. e ii;. 

VISTO il D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 relativo all’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.I. n. 44 come recepito in Sicilia con il D.A. n. 895 del 31-12-2001 Disposizioni relative alla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione Direzione 

Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio – prot. N. 05919 del 20/09/2012 che inoltra alle istituzioni scolastiche, per le 

opportune attività di competenza, lo schema di convenzione di cassa aggiornato alle indicazioni presenti nel D.L. 95/2012 

convertito nella Legge 135/2012 e la richiamata circolare prot. n° 3472 del 07/06/2012; 

VISTO il D.A. n° 5338 del 20-12-2012 concernente specifiche indicazioni per le istituzioni scolastiche statali operanti nella 

Regione Siciliana; 

VISTA la nota MIUR 9834 del 20.12.2013; 

RITENUTO che devesi procedere con urgenza al fine di individuare il Gestore (istituto bancario o postale) cui affidare la gestione 

del servizio di cassa in argomento a far data dal 01/01/2019; 
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RITENUTO che per la fattispecie oggetto della presente gara può applicarsi il disposto dell’art. 16 e dell’art. 34 del D.A. 895/2001, 

trattandosi di importo non superiore alla soglia comunitaria e, anche, il limite stabilito dal Consiglio d’Istituto ai fini del comma 1 

dell’art. 34 del precitato D. A. che si ritiene possa applicarsi per la fattispecie in argomento; 

 
DETERMINA 

 
di  indire un  bando di gara  ad  evidenza pubblica ai sensi degli artt. 16 e 34 del D.A. 895/2001  per  l’affidamento della 

convenzione per  la gestione del servizio di cassa dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2022 a far data dal 01 gennaio 2019 da   

assegnare  in base  al  criterio   dell’offerta economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi dell’art. 95 del  D. L.gs. n. 50 del 18/4/2016.  

 

Al riguardo sarà inoltrato specifico invito ad almeno 3 istituti di credito o uffici postali scelti tra quelli con filiali nelle immediate 

vicinanze dell’istituzione scolastica.  

Al fine di dare la massima evidenza al presente bando, gli atti di gara saranno inoltrati anche alle seguenti caselle e-mail: 

 abi.miur@abi.it  

  poste.miur@posteitaliane.it. 

Sarà cura dei rispettivi enti pubblicare sui propri siti i riferimenti alla gara in essere. 

 

Gli interessati dovranno fare pervenire la propria offerta alla sede legale di questo Istituto scolastico, meglio generalizzato in 

intestazione,  sito in Via Aldo Moro 22 95030 Gravina di Catania (CT)  

 

Entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 Novembre 2018 

        
Le offerte pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

 

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”. 

 

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 della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente, così strutturate: 

Busta n. “1 – Documentazione amministrativa” 

Busta n. “2 – Dichiarazione di Offerta Tecnica”; 

Busta n. “3 – Dichiarazione di Offerta economica”: 

 

Contenuto delle Buste  

La busta “1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione:  

A) Domanda di partecipazione alla gara in bollo, redatta utilizzando lo schema (Modello allegato B) in carta legale, completa di 

un documento di identità in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, o da altra persona munita di idonei 

poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata, in originale o copia autenticata, a pena di esclusione dalla gara.  

In caso di soggetti offerenti riuniti, di cui al  D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i., qualora sia già stato conferito il mandato, la domanda dovrà 

essere espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora, invece il mandato non sia stato 

conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.  
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Detta istanza, a pena di esclusione, dovrà contenere, a norma  del D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i. l’impegno sottoscritto da tutti gli 

operatori che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello 

tra essi individuato come impresa mandataria/capogruppo, nonché specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati.  

Nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituti il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza deve essere allegato in 

originale o copia conforme da parte della mandataria /capogruppo alla documentazione necessaria per l’ammissione alla gara.  

 

B) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 redatta preferibilmente utilizzando lo schema (Modello 

allegato C), completa di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’offerente, ovvero dal procuratore generale o speciale munito dei relativi 

poteri, dovrà attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e quanto segue:  

a) di accettare incondizionatamente ed integralmente tutte le condizioni poste negli atti di gara e nello schema di convenzione 

che stabilisce le modalità di esecuzione del servizio di cassa ed i rapporti tra l’istituzione scolastica e l’Istituto cassiere;  

b) che il soggetto concorrente è iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività conforme a quella 

oggetto dell'affidamento, indicandone i relativi dati, e per le Cooperative o Consorzi di Cooperative di essere iscritto 

nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative;  

c) di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 1/09/1993, n. 385 e di essere iscritto all’albo di  cui 

all’art. 13 dello stesso decreto (se trattasi di banche);  

d) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208, comma 1, lett. c) del D. Lgs.267/2000 e s.m.i. per lo svolgimento 

del servizio di tesoreria specificando la normativa di riferimento od il titolo di abilitazione (per i soggetti diversi dalle 

banche);  

e) che l’offerta tiene conto di quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 e s.m. i.;  

f) di aver presentato una sola offerta;  

g) di non essere associato ad altre ditte che partecipano alla presente gara;  

h) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;  

i) di obbligarsi a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale e negli accordi locali integrativi in vigore;  

j) che il soggetto concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

k) che a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 

3 della L. 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575;  

l) di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 

del decreto legge 13/5/1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12/7/1991 n. 203. oppure: di essere stati 

vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 

13/5/1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12/7/1991 n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24/11/1981 n. 689);  

m) che a proprio carico, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. In caso positivo il concorrente deve 

indicare tutte le condanne, comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (è comunque 

causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1, 

direttiva C.E. 2004/18); e che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara sanzionati penalmente o che, in caso positivo, l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione 
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dalla condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;  

n) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (qualora ciò 

fosse l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se 

la violazione non è stata rimossa);  

o) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;  

p) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione 

appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;  

q) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

r) di non risultare, ai sensi dell’art. 38, comma 1ter, nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D. Lgs. n. 

163/2006, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per 

la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

s) di essere in regola con gli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;  

t) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12/03/1999, n. 68;  

u) che non sono sussistenti misure cautelari interdittive ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, c. 1, del D. Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i.;  

v) di NON essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n.383, OVVERO di essersi 

avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione è concluso;  

w) di aver gestito nell’ultimo triennio (2015 - 2018) il servizio di Cassa per almeno due amministrazioni pubbliche di cui 

all’art.1, comma 2, del D.Lgs 30/03/2001, n.165;  

.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui al  D. Lgs. n.50/2016, la medesima 

autocertificazione dovrà essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà 

l’associazione o il consorzio. Nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituti il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza deve essere allegato in originale o copia conforme da parte della mandataria /capogruppo alla documentazione 

necessaria per l’ammissione alla gara.  

 

C) Copia della convenzione (allegato A) firmata per accettazione dal rappresentante legale del soggetto offerente in ogni sua 

pagina. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti la convenzione dovrà essere firmata da tutti i 

soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, a pena di esclusione.  

La mancata o insufficiente presentazione della documentazione sopra indicata costituirà causa di esclusione dalla gara o decadenza 

dall’aggiudicazione in fase di verifica ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

La Busta “2 – DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA dovrà essere opportunamente sigillata e controfirmata sui lembi, 

secondo le modalità già specificate e dovrà contenere l’offerta tecnica, da redigersi sul modello allegato 2) del presente bando, 

sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, 

La valutazione avverrà sulla base dei criteri stabiliti nella specifica voce del capitolato tecnico (allegato 1) per un punteggio 

massimo attribuibile di punti 10. 

 

La busta “3” – DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente chiusa, 

secondo le modalità già specificate, e dovrà contenere la dichiarazione d’offerta da redigersi sul modello allegato 4, in competente 

marca da bollo di € 16,00, sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da chi rappresenta il concorrente. In caso di imprese riunite, 

qualora sia già stato conferito il mandato, l’offerta dovrà essere espressa dalla mandataria “in nome e per conto proprio e delle 
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mandanti”; qualora il mandato non sia stato conferito l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli offerenti 

che costituiranno i raggruppamenti o consorzi di cui al  D. Lgs. n.50/2016.  

Le dichiarazioni relative all’offerta non devono contenere abrasioni o cancellature.  

In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere si terrà conto del dato più vantaggioso per l’Ente Appaltante.  

Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti.  

La valutazione avverrà sulla base dei criteri stabiliti nella specifica voce del capitolato tecnico (allegato 1) per un punteggio 

massimo attribuibile di punti 90. 

 

La convenzione avrà durata quadriennale. 

 

Il servizio di cassa in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’Istituto Bancario o Postale che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri indicati nell’allegato capitolato tecnico. 

 

L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questo Istituto Scolastico, con apposito provvedimento e dopo l’esatta 

valutazione degli elementi in suo possesso, all’Istituto Bancario  o Postale 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’Istituto Scolastico 

stesso. 

Successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte una apposita Commissione, costituita ai sensi e per gli effetti 

del D. L.vo n.163/2006 “Codice dei Contratti”, nominata dal Dirigente Scolastico che ne assumerà la presidenza, procederà 

all’esame, alla comparazione e  alla valutazione di tutte le offerte valide pervenute e conseguentemente, all’individuazione del 

soggetto ritenuto idoneo per essere destinatario del contratto di appalto “de quo”.  

 

Avrà luogo, entro il 13  Dicembre 2018, l’aggiudicazione provvisoria del servizio di cassa con provvedimento del Dirigente 

scolastico in favore dell’Istituto Bancario o Postale che avrà riportato il miglior punteggio. 

 

L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 7 giorni dalla sua pubblicazione all’albo e sul sito 

web dell’istituzione scolastica salvo eventuali ricorsi. 

Gli eventuali ricorsi, pervenuti entro i termini, saranno valutati dalla commissione che ha provveduto a predisporre il prospetto 

comparativo per le determinazione consequenziali, comunicate con provvedimento del Dirigente Scolastico all’interessato e ai 

contro interessati. 

 

L'offerta della controparte è vincolante per la stessa per il periodo fissato dall'amministrazione ed è sempre revocabile, ancorché 

esecutiva, trattandosi di atto che non vincola l'amministrazione la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse 

pubblico ed in autotutela. 

 

L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni e dovrà essere corredato delle certificazioni o autocertificazioni 

prescritte dalla normativa vigente. 

 

Le offerte pervenute oltre il termine fissato, ovvero con altre modalità, ovvero non rispondenti a quanto richiesto dal presente 

provvedimento, non saranno prese in considerazione. 

 

L’istituzione scolastica provvederà ad aggiudicare la fornitura del servizio anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta, entro 

i termini stabiliti e idonea al presente procedimento. 

 

Fermo restando i criteri quantitativi di cui agli allegati di seguito indicati, saranno applicati prioritariamente i seguenti criteri di 

scelta qualitativi:  

• Restano fermi quelli specificati di volta in volta nell’avviso e relativi allegati. 
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• L’offerta economica non sarà presa in considerazione se la documentazione richiesta e prodotta non è conforme a quanto richiesto 

nell’avviso. 

• Per “ditta aggiudicatrice” si intende la ditta presso cui sarà acquistato il bene o servizio. 

• Causa di esclusione sarà la presentazione da parte della ditta di offerta incompleta e di mancanza anche di parte degli allegati 

richiesti. 

• Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione più 

favorevole all’istituzione scolastica. 

• Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, modalità, termini e 

condizioni previste per legge, dal presente provvedimento o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare l'affidamento.  

• Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte e non possono presentare correzioni che non siano da lui 

convalidate con apposita sottoscrizione. 

• Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale o brevi mani le offerte debbono presentare all'esterno della busta, in modo 

chiaro ed inequivocabile, il nominativo del  partecipante e l'indicazione “OFFERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

CASSA”. 

• I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente, non 

facendo fede neanche la data del timbro postale. 

• Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell'offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od 

attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dall’impiegato addetto al protocollo controfirmata dal dirigente 

scolastico o dal dsga. 

• Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o integrate e divengono quindi 

impegnative per il proponente. 

• Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, si procederà all'individuazione mediante 

estrazione a sorte. 

• Nel caso in cui per l’aggiudicatario dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei 

requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando la fornitura all’avente diritto 

immediatamente seguente nella graduatoria. 

• L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro un termine indicato. Decorso inutilmente tale termine il Dirigente scolastico 

potrà revocare l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a favore dell'offerente che segue in graduatoria. In tal caso l'istituzione 

scolastica è liberata da ogni obbligo verso la parte inattiva. 

Gli Istituti di credito partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della 

concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. 

Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera 

concorrenza. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare 

la concorrenza, quale: 

• la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito 

della procedura per l'affidamento di un appalto; 

• il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese; 

• l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta; 

• l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di 

appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima. 

Qualunque “ ditta“ coinvolta in procedure per l'acquisizione di beni e servizi promossi dall’Istituto scolastico si astiene 

dall’influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono qualsiasi funzioni. 

A tutte le ditte concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell’Istituto ai fini della richiesta di 

informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all’Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a 

turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o 
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dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque 

possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione. 

Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto. 

La violazione delle indicazioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la 

violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione ed il depennamento dall’elenco fornitori. 

La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto. 

I fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. 

Gli Istituto di credito invitati dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel presente provvedimento, nel Capitolato 

tecnici e gli altri atti tutti allegati al presente, costituendone parte necessaria e corpo unico, e far pervenire le loro migliori 

condizioni di fornitura secondo le modalità ed i tempi indicati. 

• L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi 

/offerte presentati; 

E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere all’offerente la documentazione delle dichiarazioni autocertificate previste negli 

allegati. 

Nella data che verrà fissata dall’istituzione scolastica si provvederà alla stipula del contratto. 

Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse provveduto alla consegna dei 

documenti contrattuali, sarà considerato decaduto dall’aggiudicazione e la scuola in tal caso potrà affidare la gara al secondo 

classificato e così di seguito o ripetere la selezione. 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà 

essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

• nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d’offerta, anche se 

riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite; 

• quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 

• nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 

• nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a dieci giorni. 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di dichiarazione dell’Amministrazione 

appaltante. Tale comunicazione sarà effettuata con lettera raccomandata. 

Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della 

fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 

Trattamento dati personali 

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in 

particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. 

Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art 13 del d. Lgs 196/03 ed 

esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli 

definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli 

adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 

La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 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. 

• Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti amministrativi. 

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

 

 Il servizio di Cassa è effettuato a favore dell’istituzione scolastica a titolo presumibilmente oneroso comunque indeterminato e/o 

indeterminabile a priori rispetto all’esito della gara. Pertanto, ai soli fini della determinazione del contributo da versare nei confronti 
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dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici (AVCP), il valore dell’appalto è quantificato nel valore presunto di € 2.000,00 

(duemila/00). 

 

Poiché il servizio di cassa in argomento non viene effettuato presso la sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono 

condizioni di “interferenza”, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.). Per la 

stessa motivazione, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. 

 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Virginia Filippetti. 

 

Si comunica che l’unità organizzativa preposta alla procedura oggetto del presente provvedimento è quella dell’ufficio di segreteria 

di questa istituzione scolastica il cui funzionario responsabile è il direttore dei servizi generali e amministrativi Dott.Vito Cappello e 

che gli aventi titolo potranno prendere visione degli atti causativi connessi alla procedura in argomento presso il medesimo ufficio 

nelle normali ore di servizio (tutti i giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 previo appuntamento). 

 

Per quanto non previsto nel presente bando e negli allegati, si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia. 

 

 

Si allegano:  

ALL. A 

schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni Scolastiche Statali; 

ALL. B 

Modello domanda di partecipazione 

ALL. C     

Modello autocertificazione 

ALL. 1 

schema di capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa;  

ALL. 2 

dichiarazione di Offerta Tecnica 

ALL. 3 

dichiarazione di Offerta Tecnica per servizi opzionali 

ALL. 4  

dichiarazione di offerta economica. 

ALL. 5 

Schema punteggi 

 

                           Il Dirigente scolastico 

                        Prof.ssa Maria Virginia Filippetti. 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 D.Lgs n 39/1993 

 

 

 

 

 

 




