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Perugia li 14/10/2015

BANDO DI GARA
PER STIPULA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI CASSA
QUADRIENNIO 01/01/2016 – 31/12/2019
CODICE CIG: ZE51680113
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO
VISTO
VISTO
VISTA

che questa Istituzione Scolastica ha necessità di procedere al rinnovo della
convenzione per l’affidamento del Servizio di Cassa a decorrere dal 01/01/2016;
L’art. 125, c. 10, lett. C del D.Lgs. n. 163 del 2006;
l’art. 16 del D.I. n. 44/2001;
la nota MIUR prot. n. 9834 del 20/12/2013 relativa allo Schema di Convenzione
di Cassa aggiornato alle disposizioni di cui al D.L. 95/2012 convertito nella
legge 135/2012
INVITA

Gli Istituti Bancari e l’Ente Poste Italiane presenti ed operanti sul territorio nazionale con agenzie nel
Comune di Perugia, a far pervenire la propria offerta, a mezzo raccomandata o consegna a mano
presso l’Ufficio di Segreteria, entro le ore 13,00 del giorno 3 Novembre 2015 .
Modalità di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno, pena la non ammissibilità, pervenire in plico sigillato e controfirmato recante la
dicitura ““CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO DI CASSA” ed essere indirizzate al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “A. Volta” - Via Assisana 40/E - CAP 06135 –
PERUGIA.
Il Plico dovrà contenere, pena l’esclusione, n 3 buste contenenti la seguente documentazione:
1) Busta N. 1, sigillata e controfirmata, recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”, che
dovrà contenere l’ istanza di partecipazione alla gara redatta secondo il modello di cui all’allegato
A del presente bando, con sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
successive modifiche, firmata a margine in ogni suo foglio dal legale rappresentante o procuratore,
con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. E’ nulla l’istanza priva di
sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni
L’Istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
2) Busta N. 2 sigillata e controfirmata, recante la dicitura “Offerta Tecnica” che dovrà contenere
l’offerta tecnica, compilata nel modulo prestampato di cui all’allegato 3 – dichiarazione di offerta
tecnica - del presente bando, con sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
successive modifiche, firmata a margine in ogni suo foglio dal legale rappresentante o procuratore,
con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.

/ep

Nell’ambito dell’offerta tecnica, in una busta separata chiusa, sigillata e controfirmata, recante la
dicitura “Offerta tecnica per servizi opzionali”, dovrà essere inserito un documento illustrativo di
eventuali servizi che si intendono erogare a favore dell’Istituzione Scolastica ovvero, se del caso,
di soggetti ad esso riconducibili (es: dipendenti, fornitori, studenti, etc.). I servizi descritti non
daranno luogo all’attribuzione di alcun punteggio di merito tecnico ed economico ma
rappresentano un impegno per l’Ente/Istituto. I servizi suddetti dovranno essere comunque
dichiarati poiché a parità di punteggio potranno rappresentare un elemento positivo di
individuazione del contraente.
3) Busta N. 3 sigillata e controfirmata, recante la dicitura “Offerta Economica” che dovrà contenere
l’offerta economica, compilata nel modulo prestampato di cui all’allegato 4 – dichiarazione di
offerta economica – del presente bando, con sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R.
445/2000 e successive modifiche, firmata a margine in ogni suo foglio dal legale rappresentante o
procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.
Apertura delle buste
L’apertura delle buste sarà effettuata il giorno 04/11/2015 alle ore 10,00 presso la sede dello
scrivente Istituto. All’operazione predetta potrà presenziare un rappresentante di ogni istituto
partecipante munito di specifica delega. L’esito della gara sarà pubblicato sul sito ed all’Albo della
Scuola.
Criterio di aggiudicazione
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’Azienda di credito/Ente che avrà presentato
l’offerta alle migliori condizioni di mercato così come previsto dall’art. 16, comma 1, del D.I.
44/2001. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, come stabilito nell’art. 4 del capitolato tecnico allegato 2 del presente bando.
Nel caso in cui le offerte degli istituti di credito dovessero equivalersi, l’Istituzione scolastica darà
priorità a quella, tra le varie offerte ricevute, che offirà il maggior importo a titolo di liberalità per
sponsorizzazione di progetti didattici, atteso chel tale servizio aggiuntivo non da luogo
all’attribuzione di alcun punteggio.
Si precisa altresì che sarà insindacabile diritto dell’Istituto quello di procedere all’aggiudicazione
anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente bando di gara.
Trattamento dati personali
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. Per la stazione appaltante il responsabile del trattamento è stato
individuato nella persona del Direttore Dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott.ssa Ersilia
Panella.
Responsabile del Procedimento Amministrativo
Per la stazione appaltante è stato individuato quale Responsabile del Procedimento il Direttore
Dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott.ssa Ersilia Panella che potrà essere contattata per
eventuali chiarimenti ai seguenti recapiti : telefono 075/31045 - email : voltapgdsga@tin.it
Il presente Bando viene reso pubblico mediante
 Pubblicazione sul sito web di questo Istituto www.avolta.pg.it;
 Invio a: abi.miur@abi.it e poste.miur@posteitaliane.it
Allegati:
1. Schema di convenzione di cassa (Allegato 1);

2.
3.
4.
5.

Schema Capitolato Tecnico (Allegato 2);
Dichiarazione di offerta tecnica (Allegato 3);
Dichiarazione di offerta economica (Allegato 4);
Istanza di partecipazione alla gara (Allegato A)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rita Coccia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

