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Prot. 631/C14         Mascalucia,  08/02/2016 

 
      DESTINATARI 

         
BANCO POPOLARE – SOCIETA’COOPERATIVA 

Corso San Vito, 7/9  

95030 MASCALUCIA(CT) 

 

CREDITO ETNEO - BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO SCARL 

Via Alcide De Gasperi, 103  

95030 MASCALUCIA(CT) 

       

CREDITO SICILIANO SpA 

Corso Michelangelo, 29  

95030 MASCALUCIA(CT) 

 
UNICREDIT SPA 

Via  A. De Gasperi, 89  

95030 MASCALUCIA(CT) 

 

BANCA  AGRICOLA POPOLARE  DI  RAGUSA 

Via Roma, 167  

95030 MASCALUCIA(CT) 

 

POSTE ITALIANE 

Via Avv. Reina  

 95030 MASCALUCIA(CT) 
                                                                               

                                                                 ALL’ALBO dell’istituzione scolastica – Sede 

 

                                                                                     AL SITO WEB dell’Istituzione scolastica                                           
  www.vincimascalucia .gov.it 

  

abi.miur@abi.it 

  

    poste.miur@posteitaliane.it   
 

 

      

BANDO DI GARA per l’affidamento del servizio di cassa quadriennio 01/05/2016 – 30/04/2020 

C.I.G. ZE71865DCA 

 

 

OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO DI CASSA 

 

Questa istituzione scolastica, vista la determina  del Dirigente Scolastico prot.n. 615/C14 del 08/02/2016    

(allegato  C), intende procedere alla stipula di una nuova Convenzione, in applicazione della nota  Miur  n. 

9834 del 20/12/2013,   per la gestione del  servizio di cassa, così come riportato nell’All. 2-Schema 

Capitolato Tecnico.  

La  convenzione avrà durata quadriennale con decorrenza  dal  01-05-2016  e scadenza al  30-04-2020. 

 

 

http://www.vincimascalucia/
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DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

L a gara di cui al presente bando si compone dei seguenti Documenti e Allegati, da scaricare dal sito web 

dell’istituto: 

ALL. 1 - Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni Scolastiche Statali 

ALL. 2 - Capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa  

ALL. 3 - Dichiarazione di offerta Tecnica 

ALL. 4 - Dichiarazione di offerta economica 

ALL. A - Modello domanda di partecipazione 

ALL. B - Modello autocertificazione 

ALL. C - Determina del Dirigente Scolastico  

MOD. H  2015 

 

PUBBLICITA’ DELLA GARA 

 

Il presente bando e i rispettivi allegati dichiarati nel contenuto dello stesso, sono pubblicati  all’albo e sul sito 

web dell’istituto e possono essere scaricati. Sono invitati gli istituti di credito presenti sul territorio di 

Mascalucia. 

 In ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità, l’intera documentazione di gara, come previsto dalla 

nota  Miur  n. 9834 del 20/12/2013,  sarà inoltrata alle caselle  abi.miur@abi.it e    

poste.miur@posteitaliane.it.   

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PRESENTAZIONE OFFERTA 

 Si invita, pertanto,  codesto Spettabile Istituto di credito/Ente  a fare pervenire la propria offerta presso la  

sede legale dell’ Istituto in via Regione Siciliana, 12 – 95030 Mascalucia, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 24 FEBBRAIO 2016.  Tale termine è perentorio e il mancato rispetto dello stesso comporterà 

automaticamente l’esclusione dalla procedura.  

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”. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione della stessa anche in presenza di una sola 

offerta ricevuta e ritenuta valida. 

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” 
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CONTENUTO DELLE BUSTE 

 

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

seguente documentazione:  

A) Domanda di partecipazione redatta utilizzando lo schema (Modello allegato A), 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.  

B) Autocertificazione dell’offerente del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 redatta utilizzando lo schema 

(Modello allegato B), 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 quanto segue:  

a)  denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice fiscale del soggetto 

o dei soggetti ricorrenti, descrizione sintetica delle potenzialità tecnico-gestionali e patrimoniali del 

soggetto o dei soggetti concorrenti; 

b) di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, primo comma, 

letto a),b),c),d) del D.Lgs. n. 163/2006; 

c) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’ esecuzione delle prestazioni affidate o grave 

errore nell’esercizio dell’ attività professionale accertate dalla stazione appaltante; 

d) di non aver commesso violazioni, definitivamernte accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

e) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno prededente 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.L.gs. 163/3006; 

f) di 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; 

g) di essere in regola con la normativa sul dirittto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999); 

h) di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

i) di disporre almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata sul territorio del Comune di Abano Terme 

(PD); 

j) l’ assenza delle condizioni di controllo di cui all’ art. 2539 C.C. nei confronti di altri soggetti partecipanti 

alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati; 

k) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 

formulazione dell’ offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio; 

l) di aver preso visione del Capitolato tecnico (allegato 2) e dello schema di Convenzione per la gestione del 

servizio di cassa (allegato 1) e di accettarli senza riserva alcuna. 

 

C) Copia della convenzione (allegato 1) firmata per accettazione dal rappresentante legale del soggetto 

offerente in ogni sua pagina.  

 

La Busta “2 – DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA dovrà essere opportunamente sigillata e 

controfirmata sui lembi, secondo le modalità specificate, e dovrà contenere l’offerta tecnica, da redigersi sul 

modello allegato 3, sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante o da altra persona 
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munita di idonei poteri di rappresentanza. La valutazione avverrà sulla base dei criteri stabiliti nel capitolato 

tecnico allegato 2 specifica voce  merito tecnico per un punteggio massimo attribuibile di punti 15.  

 

La busta “3” – DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere opportunamente sigillata 

e controfirmata sui lembi, secondo le modalità già specificate, e dovrà contenere l’offerta economica 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. La valutazione avverrà sulla base dei criteri stabiliti nel 

capitolato tecnico allegato 2 specifica voce  merito economico per un punteggio massimo attribuibile di 

punti 85.  

 

Le dichiarazioni relative alle offerte non devono contenere abrasioni o cancellature.  

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

 

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. 

 

APERTURA DEI PLICHI 

 

La commissione costituita ai sensi dell’articolo 84 del D.lgs.163/2006, in data 25/02/2016 alle ore 11,00 –

presso la sede legale dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, Via Regione Siciliana n.12, Mascalucia,   

 procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi  e delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa al fine di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione e l’analisi della 

documentazione richiesta. 

I lavori  della commissione  proseguiranno nella medesima  giornata in seduta riservata. Si procederà all’ 

apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e alla loro valutazione. 

In data  26/02/2016 (il giorno dopo) alle ore 09,00, in seduta pubblica, la commissione medesima darà lettura 

dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all’ apertura delle buste contenenti le offerte e 

economiche dando lettura delle offerte espresse. 

Procederà successivamente, in una o più sedute riservate, a valutare le offerte economiche e alla assegnazione 

dei relativi punteggi, applicando i criteri contemplati nell’allegato capitolato tecnico, procedendo poi, per 

ciascun concorrente, a sommare i punteggi delle offerte tecniche con quelle economiche e a stilare una 

graduatoria.  

Al termine delle operazioni di valutazione sarà predisposta una graduatoria provvisoria avverso la quale sarà 

ammesso ricorso nei  termini di legge.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.   

All'operazione di apertura delle buste potrà assistere un rappresentante degli Istituti di credito che hanno 

risposto al presente avviso. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Il servizio sarà aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs 163 del 2006. Punteggi e relative graduatorie, saranno calcolati secondo i criteri stabiliti nel  
“Capitolato Tecnico”. Riguardo i punti 2.4 – 2.5 – 2.6  per calcolare l’offerta, sarà preso a riferimento il tasso 
Euribor a 365 giorni pubblicato sul quotidiano nazionale “Il Sole 24 Ore” nell’edizione del giorno della 
seduta preposta all’apertura delle buste.  
In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si procederà secondo i seguenti criteri:  
1. presentazione di eventuali offerte opzionali (tra cui l' eventuale contributo economico a favore delle attività 
istituzionali della scuola); 
2. la miglior offerta economica tra gli offerenti che abbiano ottenuto il miglior punteggio complessivo uguale;  
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3. nel caso ancora di ulteriore uguaglianza nella graduatoria l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio a 

norma dell’art. 77 c. 2  del R.D. n. 827 del 23.05.1924.   

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

l’Ente Appaltante.  
AGGIUDICAZIONE   

 
 L’aggiudicazione pronunciata dalla commissione di gara ha carattere provvisorio ed è subordinata all’esito 
positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti previsti.  
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, che saranno comunicate con 

provvedimento del Dirigente Scolastico all’interessato e ai contro interessati. 
 
L’esito dei lavori della commissione aggiudicatrice formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifico 
decreto adottato dal Dirigente Scolastico competente. L’esito della gara sarà pubblicato all’albo e sul sito 
dell’Istituto e  ne sarà data comunicazione a tutti i partecipanti.  

 
STIPULA DEL CONTRATTO 

 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.163/2006, decorsi almeno 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art.79 del D.Lgs. 163/2006, si potrà procedere alla stipula della 
convenzione per il servizio di cassa(fatta salva l’ipotesi dell’unica offerta pervenuta). 
 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.   
 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

   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:   
1. 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;   
2. quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;   
3. nel caso di gravi  e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;   
4. nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione.   
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 DEI 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.  
I Partecipanti  dovranno sottoscrivere l’informativa di cui all’art 13 del D. Lgs 196/03, allegata al bando, ed 
esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali 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 
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dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. La controparte 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:   
1. 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; 
2. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico; 
3. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti 
amministrativi;  
4. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03;  
 

 
 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 

 La scuola si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della procedura, di rinviarla, di non procedere alla 
sua aggiudicazione senza che ciò possa dare diritti a reclamo o pretesa alcuna. 
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. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 

 Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Roccaro. 

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

provvedimento, nel Capitolato tecnico 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. 

 

 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 dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici 

(AVCP), il valore dell’appalto è quantificato nel valore presunto di € 4.000,00 (tremila/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. 

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.ssa Santina Di Bella, e che gli aventi titolo potranno 
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prendere visione degli atti causativi connessi alla procedura in argomento presso il medesimo ufficio 

nelle normali ore di servizio (martedì - giovedì 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. 

 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
             
     Prof. ssa Lucia Roccaro  
   
                     F.to 
  


