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         ALL'ALBO D'ISTITUTO 
 
 
 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLAPROCEDURA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DI DURATA QUADRIENNALE  01/09/2019 – 31/08/2023 
CIG: Z332878FB7 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, a seguito della quale verrà esperita la procedura di gara. 
Il presente avviso non è vincolante per l'Istituto Comprensivo "Vasco Pratolini" di Scandicci (FI). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTO il Decreto Interministeriale  129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
- VISTO il D.Lgs. 50/2016, Nuovo Codice degli Appalti, concernente norme in materia di contratti di lavori, 
forniture e servizi; 
- VISTO il Regolamento concernente i criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente scolastico, ai sensi del D.I, 129/2018, approvato dal Consiglio di questo Istituto con delibera n. 11  
del 18/02/2019; 
- VISTA la nota MIUR prot.24078 del 30.11.2018  avente per oggetto „Affidamento del servizio di cassa ai 
sensi art. 20 commi 3 e 5 del decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129; 
- CONSIDERATO che questo Istituto ha la necessità di rinnovare la Convenzione per la gestione del servizio di 
Cassa per un periodo di almeno 4 anni (48 mesi) a decorrere dal 01/09/2019; 
- VISTI gli ulteriori allegati alla circolare predetta; 
- VISTA la propria determina a contrarre n. 92-2019; 

COMUNICA 
· che intende procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, all’individuazione degli Istituti 
di Credito da invitare alla gara, mediante pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse; 
 
· che le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco e gli Istituti interessati 
saranno destinatari dell’invito a partecipare al Bando per la procedura di scelta dell’Istituto cassiere per 
l’affidamento della gestione del Servizio di cassa; 
 
· l’Istituto si riserva in ogni caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare 
o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo agli interessati, la restituzione della 
documentazione eventualmente già inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia 
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese sostenute dall’interessato o da eventuali suoi 
aventi causa, per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine. 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 
1. Oggetto della gara è l’affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo max di 48 mesi, con 
decorrenza 01/09/2019, comprensivo dei servizi inerenti la riscossione delle entrate e il pagamento delle 
spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate, la custodia e amministrazione di eventuali titoli e valori, 
il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, gli eventuali servizi di anticipazione di cassa e di apertura 
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di credito finalizzati alla realizzazione di progetti formativi e l’attivazione di strumenti evoluti di incasso. 
2. Il servizio dovrà essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il 
Gestore, lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio dovrà avvenire mediante l’ordinativo 
informatico locale (“OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio 
definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”). 
3. Il Gestore dovrà effettuare le operazioni disposte dall’Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso 
la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, come previsto dalla normativa vigente. 
 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Possono partecipare alla presente indagine di mercato Poste Italiane, Banche e Istituti di Credito in possesso 
dei seguenti requisiti: 
· Disporre di almeno una filiale/agenzia, già operativa, ubicata sul territorio comunale di Scandicci (FI); 
· Possedere i requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del Codice degli Appalti, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla 
normativa vigente. 
 

PAGAMENTI DEL SERVIZIO 
L’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso annuo per la gestione del conto (se previsto) inerente i servizi 
offerti e per le spese sostenute nel corso dell’anno (postali, attivazione carte di credito, …). 
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Istituto Scolastico procederà alla costituzione dell’elenco 
suddetto e procederà all’indizione della procedura negoziata ai sensi art. 36 D.lgs 50/2016 e al conseguente 
invio della lettera di invito ai concorrenti ed anche ad altri qualora gli interessati siano meno di 5, e comunque 
a chi ritenga opportuno. 
La gara verrà aggiudicata avvalendosi del criterio del prezzo più basso. 
L’Istituto scolastico si riserva la facoltà di indire la procedura di gara anche nel caso in cui pervenga una sola 
manifestazione di interesse valida. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le Banche e gli Istituti di credito interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 
12.00 del giorno 25/06/2019. 
Il recapito dell’istanza resta ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione entro il termine ultimo stabilito. 
Il plico contenente l’istanza di partecipazione dovrà riportare sulla busta “Manifestazione di interesse 
Affidamento servizio di Cassa” e dovrà essere consegnato o spedito mediante raccomandata A/R al seguente 
indirizzo: 
ISTITUTO COMPRENSIVO VASCO PRATOLINI – Via Verdi 11 – 50018 Scandicci (FI) 
Oppure trasmesso VIA PEC al seguente indirizzo: fiic83500q@pec.istruzione.it 
Esso dovrà contenere: 
a) La manifestazione di interesse e la dichiarazione di possesso dei requisiti, che dovranno essere sottoscritte 
dai partecipanti ed ogni pagina delle stesse dovrà riportare il timbro della Azienda di credito o Banca e siglata 
dal legale rappresentante. 
b) All’Istanza dovrà essere allegata la copia firmata di un documento di identità in corso di validità. 
 

ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse le cui istanze: 
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1. Perverranno oltre la scadenza indicata; 
2. Mancanti della firma in calce e della sigla in ogni pagina del Legale rappresentante 
3. Mancanti del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della presente procedura e ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti, il responsabile del 
Procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi Sig. Susanna Calamandrei. 
 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 
· Affissione all’Albo on line della scuola 
· Pubblicazione sul sito web della scuola 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ii.e mm. di cui al GDPR 679/2016 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla presentazione 
dell’istanza, saranno trattati dall’Istituto scolastico in conformità alle disposizioni del 
D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Raffaella Briani 


		2019-06-10T14:23:45+0200
	BRIANI RAFFAELLA




