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Oggetto: LETTERA DI INVITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 
   Nota MIUR prot. n. 5919 del 20/09/2012 nuova convenzione di cassa aggiornata al D.Lgs n.95 

del  06/07/2012 convertito in Legge 135/2012Procedura comparativa, ai sensi del 
D.I.44/2001 e del D.Lgl. 50/2016 

CIG: Z5D1DE6FBB 

Si dà avviso, agli Istituti di Credito indicati in indirizzo, che all’albo e sul sito di questo Istituto,è 
stato pubblicato il presente bando ed i relativi allegati per l’affidamento del servizio di cassa a favore 
di questa Istituzione scolastica; in ottemperanza alle Circolare del MIUR prot.n.3472 del 07/06/2012 
e prot. n.5919 del 20/09/2012 e ss. mod. 
 
Le offerte devono pervenire a questo Istituto entro le ore 12:00 del giorno 14/04/2017. Le offerte 
pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 
 
Modalità di presentazione dell'offerta 
L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla 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 o ragione sociale del concorrente) e la dicitura "Contiene 
offerta per affidamento del servizio di cassa". 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 (non fa fede il timbro postale). Non verranno aperti i 
plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la denominazione 
dell'impresa concorrente. 
 
 Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate, 
entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale 
rappresentante, così strutturate: 
 
Busta n. 1 "Gara per il servizio di cassa -Documentazione amministrativa"; 
Busta n. 2 "Gara per il servizio di cassa –Offerta tecnica; 
Busta n. 3 "Gara per il servizio di cassa –Offerta economica; 
 
 
L’offerta dovrà contenere la dichiarazione di accettazione integrale di tutte le condizioni e modalità 
indicate nella presente e nell’allegato schema di convenzione e capitolato (Allegato 1 e 2). 
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DURATA DELLA CONVENZIONE 
La convenzione avrà durata triennale dal 01/05/2017 al 30/04/2020 senza alcuna clausola di tacito 
rinnovo pena nullità dell’atto. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio di cassa in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’Istituto/Ente che avrà presentato l’offerta 
alle migliori condizioni di mercato così come previsto dal D.I. 44/01 e dal D. Lgl. 50/2016. 
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta. 
Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 
base dei criteri indicati nel punto 4 del capitolato tecnico (Allegato 2). 
 
L'istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell'aggiudicazione definitiva, il possesso 
dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il D.S. prof.ssa Maria Teresa Palmieri. 
 
Trattamento Dati Personali  
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.03 si informa che: 

1. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la 
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza e ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità 
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio in oggetto. 

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, oltre ai soggetti componenti della Commissione Tecnica; 
4. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196 del 30.06.03 

           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. ssa Maria Teresa Palmieri  
 
Allegati: 
1. Schema di convenzione di Cassa 
2. Capitolato tecnico 
3. Schema offerta tecnica 
4. Schema offerta economica  
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