
      

 

                                                
     

ISTITUTO COMPRENSIVO  

SCUOLA MATERNA – ELEMENTARE – MEDIA “F. CARRETTO”  

Via Re Umberto, 29 - 14048 MONTEGROSSO D’ASTI 

TEL/FAX 0141/953035           

e mail: atic808006@istruzione.it   -   segreteria@scuolevaltiglione.it 
 

Prot. n.1166/C-14                                                                              Montegrosso d’Asti,18/10/2013 

 

Spett.li 

 UNICREDIT-C.so Alfieri 166-ASTI 

 INTESA SANPAOLO-Via XX Settembre 67 

MONTEGROSSO D’ASTI 

 CASSA RISPARMIO DI ASTI-P.zza Libertà 

ASTI 

 CASSA RISPARMIO DI ALESSANDRIA-C.so Torino 

                                                                                                                                                       ASTI 

 BANCA POPOLARE DI NOVARA-Via XX Settembre 173 

MONTEGROSSO D’ASTI 

 BANCA DI CREDITO COOP.DI ALBA LANGHE E ROERO-C.so Alfieri 

ASTI 

ATTI 

SITO WEB SCUOLA 

 

 

OGGETTO: Bando di gara per la stipula di convenzione per l’affidamento del servizio 

                       di cassa per il triennio 01/01/2014-31/12/2016 

Codice Cig.: ZDF0BFDAEB 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica deve procedere alla stipula di una nuova 

Convenzione per l’affidamento del servizio di cassa a decorrere dal 1/1/2014; 

VISTO l’art. 16 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 –Regolamento concernente le “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativa – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la nota MIUR n. 5919 del 20/9/2012 e relativi allegati; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 

I N V I T A 

Codesti istituti di credito a far pervenire la propria offerta presso la sede legale di questo Istituto, 

sita  in Via Re Umberto n. 29- 14048  MONTEGROSSO D’ASTI (AT)  entro e non oltre  le ore 

12,00 del giorno 18 novembre 2013. 

Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 
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Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato recante gli 

estremi dell’Azienda (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene 

offerta per affidamento del servizio di cassa”, inoltre, sui lembi di chiusura, il timbro del 

concorrente e la firma del legale rappresentante; 

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. 

 

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

chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così identificate e 

contenenti: 

Busta n. 1 “Gara per il servizio di cassa – Dichiarazione di Offerta Tecnica” contenente proposta 

secondo lo schema allegato 3; 

Busta n. 2 “Gara per il servizio di cassa – Dichiarazione di Offerta Economica” contenente proposta 

secondo lo schema allegato 4. 

Inoltre, il plico dovrà contenere un’autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante 

ovvero procuratore, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del medesimo, 

contenente le seguenti dichiarazioni: 

a) Circa la denominazione e ragione sociale, domicilio fiscale, numero di partita IVA, 

l’autorizzazione all’esercizio bancario della Banca d’Italia del soggetto o dei soggetti concorrenti, 

b) di accettare integralmente tutte le condizioni e modalità indicate nel presente bando e negli 

allegati schema di convenzione e capitolato (allegato 1 e 2): 

c) che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché 

l’ottemperanza alle norme medesime, in adempimento della disposizione di cui all’art. 17 L. 

12.3.1999 n. 68; 

d) di garantire di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale 

esperta in tale tipologia di operazioni. 

e) di non trovarsi, ne essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al D.lgs. n. 

163/2006; 

DURATA 

 

La convenzione avrà durata triennale a far data dal 01.01.2014. 

 

AGGIUDICAZIONE 

 

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’istituto/ente che avrà presentato l’offerta alle 

migliori condizioni di mercato così come previsto nell’art.16 comma 1 D.I. 44/01. 

Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più conveniente, sulla 

base dei parametri di riferimento a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa 

applicazione dei criteri indicati nell’allegato capitolato ( Allegato 2). 

L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastica, con apposito 

provvedimento 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.  

 

 

 

 

 

 

 



L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un'unica offerta valida pervenuta. 

La Commissione Tecnica incaricata, procederà il 19.11.2013 alle ore 9.30 all’apertura delle buste 

contenenti le offerte, 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 giorni, salvo 

eventuali ricorsi. 

Gli eventuali ricorsi pervenuti entro 30 giorni 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. 

Responsabile del procedimento – Direttore DSGA  DAGNA Giuseppina 

 

Trattamento dati personali 

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 

D.S.G.A. e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della Commissione Tecnica. 

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

Si trasmettono i seguenti allegati : 

 

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

scolastiche statali; 

2: Allegato  2 :Schema di capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa; 

3:Allegato   3 :Dichiarazione di Offerta Tecnica  

4: Allegato  4 :Dichiarazione di Offerta Economica  
 

                                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                      Isabella  CAIRO 


