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Alla Banca

______________________________

Agenzia di  Chianciano Terme

Oggetto: lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di cassa 
per il triennio 2016/2019 CIG n.   ZB1183B484

Con il presente Bando di Gara  si invita la S.V. a presentare la propria offerta per il servizio indicato 
in  oggetto,  la  cui  esecuzione sarà  regolata  dalle  condizioni  contrattuali  di  cui  allo  schema di 
convenzione di cassa ed al capitolato tecnico allegati alla presente (allegati n. 1 e 2)
 Oggetto e durata del servizio di cassa.
Il  Servizio di Cassa del presente bando consiste nel rapporto tra questa Istituzione Scolastica e 
l’Istituto Cassiere aggiudicatario come disciplinato nell’Allegato 1 alla nota MIUR prot. n° 9834 
del 20/12/2013 denominato “Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa delle 
Istituzioni Scolastiche Statali”.
Il rapporto di cassa avrà durata  triennale  a decorrere  dal  01/04/2016  al  31/03/2019
Elementi caratterizzanti l’Istituto:

1) d
otazione ordinaria ultimo anno:  € 12.137,94

2) co
ntributi delle famiglie  riscossi : €. 54.692,67

3) n. mandati emessi ultimo anno: 155

4) n. reversali incassate ultimo anno: 66

5) titoli e valori da amministrare: zero

6) n. alunni: 570

7) n. personale dipendente: 76

Documentazione di Gara.
 La gara di cui al presente Bando si compone dei seguenti Documenti ed Allegati: 

           



1. Bando di gara per Affidamento del Servizio di Cassa;
2. Schema di Convenzione di Cassa (Allegato 1 )
3. Capitolato Tecnico (Allegato 2);
4. Dichiarazione di Offerta Tecnica e dichiarazione di Offerta Tecnica per servizi opzionali 

(Allegato 3);
5. Dichiarazione di Offerta Economica (Allegato 4).

 Pubblicità delle Gara.
Tutti gli atti sopra denominati all’Art. 2  possono essere scaricati accedendo all’Albo on Line – 
Bandi  di  Gara  ,  attraverso  il  link  presente  sulla  Home  Page   del  sito  internet   della  scuola 
http://www.wp.chianciano.scuolevaldichiana.org ,  ed anche nelle news, in cui sono resi accessibili 
e pubblicati a partire dal 29 gennaio 2016.
L’intera documentazione di gara richiamata al precedente punto Art. 2, come previsto dalla nota 
MIUR  9834  del  20/12/2013,  è  altresì  inoltrata  alle  caselle  mail  abi.miur@abi.it e 
poste.miur@posteitaliane.it, al fine di darne la massima evidenza.
Possono concorrere alla gara gli Istituti Bancari/Postali esplicitamente invitati.
 Modalità di partecipazione alla Gara e Presentazione Offerta.
Per  partecipare  alla  gara,  i  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire  alla  Scuola,  a  mezzo 
raccomandata A/R, raccomandata a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del   08 febbraio 2016, 
pena l’esclusione dalla gara, plico sigillato e vidimato sui lembi di chiusura riportante l’indicazione 
del mittente e la dicitura “Affidamento del Servizio di Cassa”.
Si precisa che non farà fede il timbro postale ma solo il protocollo della Scuola.
Salvo impedimenti si procederà all’apertura delle offerte pervenute il giorno   9 febbraio  2016 alle 
ore 09,00 presso gli uffici di presidenza di questo Istituto,  in seduta pubblica alla presenza del 
legale rappresentante, ovvero di persona munita di specifica delega nonché di copia del documento 
di identità del delegante e del delegato, di ciascun partecipante che vorrà essere presente. 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1) Domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara (forma libera) ;
2) Dichiarazione di Offerta Tecnica (utilizzando l’Allegato 3 accluso alla documentazione di 

gara) in busta chiusa e indicante la dicitura “contiene Offerta Tecnica”
3) Dichiarazione di offerta Tecnica per servizi opzionali in busta chiusa e indicante la dicitura 

“contiene Offerta Tecnica per Servizi Opzionali” 
4) Dichiarazione di Offerta Economica (utilizzando l’Allegato 4) in busta chiusa e indicante la 

dicitura “contiene Offerta Economica”

Procedura di selezione.
La  selezione  e  valutazione  delle  offerta  sarà  effettuata  dall’apposita  commissione,   nominata 
successivamente  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  offerte,  che  procederà  ad 
individuare  il  soggetto  affidatario.Le  offerte  saranno  valutate  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  (art.  83  d.lgs.  163/2006)  in  base  ai  criteri  individuati  nel 
Capitolato  Tecnico  (Allegato  2).  L’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  determinata 
valutando sia l’offerta tecnica  sia l’offerta economica in base a quanto previsto negli Allegati 3 e 4.
All’Offerta Tecnica è stato assegnato un max di punti 15.
All’Offerta Economica è stato assegnato un max  di punti 85.



Il servizio di Tesoreria sarà affidato all’Istituto Bancario/Postale che avrà conseguito il punteggio 
maggiore  sommando i  punti  dell’offerta  tecnica  e  dell’offerta  economica.  In  caso di  parità  di 
punteggio l’aggiudicazione sarà effettuata sulla base di quanto proposto nell’ offerta tecnica per 
servizi opzionali” contenuta nella busta n. 3.
L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta purchè ammissibile e 
ritenuta congrua dalla Commissione. 
 Affidamento del Servizio e Pubblicità degli esiti della Gara.
L’aggiudicazione della  Gara sarà pubblicata entro il  10/02/2016 sul sito web della Scuola,  nella 
sezione in cui sono reperibili tutti gli atti del presente bando.
Sarà comunque cura dei partecipanti chiedere informazioni sull’esito della gara alla Scuola.
Trascorsi 35 giorni dalla data di pubblicazione sul sito e quindi del  15/03/2016, senza che siano 
proposti ricorsi, si procederà alla stipula della convenzione di cassa.  Sono da considerare nulli 
eventuali  ricorsi  presentati  oltre il  predetto termine.  La presentazione di  ricorsi  entro i  termini 
stabiliti,  sospende la procedura per  cui  la  Scuola ne comunicherà la  presentazione al  soggetto 
aggiudicatario.  Nel caso in cui  il  ricorso sia valido e modifichi  i  risultati  della gara, sarà data 
tempestiva  comunicazione al  proponente  e  all’aggiudicatario  provvisorio.  Nell’ipotesi  in  cui  il 
ricorso non modifichi i  risultati  della gara sarà comunque data notifica sia al  proponente e sia 
all’aggiudicatario provvisorio.
Nell’eventualità  in  cui  il  soggetto  aggiudicatario  rinunci  all’incarico,  anche  dopo  averlo 
formalmente  accettato,  si  procederà  ad  assegnarlo  al  soggetto  risultante  detentore  del  secondo 
miglior punteggio.
 

Eventuale Proroga dell’attuale servizio di Cassa.
Nell’ipotesi in cui si verifichino eventi o fatti al momento imprevedibili che impediscano o ritardino 
l’assegnazione del servizio, lo stesso sarà prorogato per il tempo strettamente necessario all’attuale 
Ente Tesoriere.
 Responsabile del Procedimento e Trattamento dei Dati Personali.
Il  responsabile  del  procedimento  è  la  Dirigente  Scolastica  Maddalena  Montemurro 
(maddalena.montemurro@istruzione.it)
Il trattamento dei dati avverrà in osservanza a quanto previsto dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 ed 
esclusivamente per le finalità del presente Bando. Responsabile del Trattamento è la  Dirigente 
Scolastica Maddalena Montemurro.
 

                                         La  Dirigente Scolastica
 F.to Maddalena Montemurro

 

           


