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Prot. n. 7948 / c14
Casarano, 17/09/2016

SPETT/LE
BANCA

Oggetto: Bando di gara, con procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, per la
stipula di convenzione del servizio di cassa - triennio 01/01/2017 – 31/12/2019 - Codice CIG ZE31B2F354

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Istruzione Superiore “F. BOTTAZZI “  Casarano ( Le)

CONSIDERATO che l’ Istituzione Scolastica aderenti ha la necessità di rinnovare la convenzione di cassa per
la gestione del servizio tesoreria a decorrere dal 01.01.2017 ;
VISTO l’art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999;
VISTO l’art. 125, comma 10, lettera C del D. Lgs. 163 del 2006;
VISTO l’art. 33 del D. Lgs. 163 del 2006;
VISTO l’art. 3, comma 34, del D.Lgs. 163 del 2006;
VISTO l’art. 59 del D.Lgs. 163 del 2006;
VISTO l’art. 16 del D. I. 44/2001;
VISTO il D.L. 95 del 2012, convertito in L. 135 del 2012;
VISTO lo schema della convenzione di cassa allegato alla C.M. 5919 del 20 settembre 2012;
VISTA la propria determina prot. n. 7862/C14  del 14/09/2016 per l’indizione della procedura in economia
mediante cottimo fiduciario;

INVITA
codesta Spettabile Banca presente e operante nel territorio a far pervenire la propria offerta alla sede
legale di questo Istituto Istruzione Superiore “F Bottazzi”, sito in Casarano (Le) alla via Napoli ,
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20 ottobre 2016. Non saranno prese in considerazione le offerte
pervenute dopo tale termine.
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Durata della convenzione
L’accordo avrà la durata di 3 anni, dal 01/01/2017 al 31/12/2019. La convenzione non potrà prevedere
clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell’atto.
Nel caso di particolari esigenze di carattere organizzativo e previo accordo tra le parti, da concordare almeno
2 mesi prima della scadenza, è ammesso solo il rinnovo parziale per un periodo non superiore a 6 mesi dalla
data di scadenza della convenzione stessa, in modo da consentire l’attivazione di un nuovo procedimento
amministrativo, finalizzato ad indire una nuova gara ad evidenza pubblica, per la stipula di un nuovo accordo.
Durante il periodo di proroga, l’istituto di credito dovrà garantire il prosieguo del servizio di cassa alle
condizioni pattuite nella convenzione scaduta.

Modalità di presentazione dell’offerta
A pena di esclusione dalla gara, l’offerta dovrà essere presentata in un plico sigillato, recante sui lembi di
chiusura il timbro del concorrente, la firma del legale rappresentante e riportante gli estremi (denominazione
o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene offerta per affidamento del servizio di cassa”.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un
incaricato dell’istituto di credito (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data
della consegna). L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Istituto Istruzione Superiore “F.Bottazzi” di Casarano (Le), ove per disguidi postali o di
altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il  plico non pervenga entro il  previsto termine perentorio di
scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede
esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Istruzione Superiore “F.Bottazzi” di Casarano (Le).
Pertanto, l’Istituto Istruzione Superiore “F.Bottazzi” di Casarano (Le) non assume alcuna responsabilità in
caso di mancato o ritardato recapito del plico.

Il suddetto plico deve contenere, a pena di esclusione, al suo interno quattro buste sigillate, tutte e quattro
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” (la busta dovrà contenere, pena l’esclusione, la
seguente documentazione:

a) Dichiarazione resa si sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato a) “Dichiarazione”,
successivamente verificabile, sottoscritta da persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente,
con allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità, attestante:

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso;
2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di

gara;
3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs
81/2008;

5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai
CCNL applicabili;

6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito;

7. di aver giudicato il prezzo offerto pienamente remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;
8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente

procedura;
9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5 D.Lgs

163/2006 e ss.mm.ii
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b) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente
procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della
presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva,
successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante:
1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3)
indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i
rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della
Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese,
tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5)
e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente
iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31
maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo
o registro , è sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della
presente procedura;

c) Dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni e modalità indicate nella presente lettera
di invito , nell’allegato schema di convenzione e capitolato (Allegato 1 e 2).

Busta n. 2 “Gara per il servizio di cassa – Dichiarazione di Offerta Tecnica” (la busta dovrà contenere
l’Allegato 3 debitamente compilato e firmato da persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente);

Busta n. 3 “Gara per il servizio di cassa – “Dichiarazione di Offerta Tecnica per servizi opzionali” (la busta
dovrà contenere l’Allegato 4 debitamente compilato e firmato da persona abilitata ad impegnare legalmente
l’offerente);

Busta n. 4 “Gara per il servizio di cassa – Dichiarazione di Offerta Economica” (la busta dovrà contenere
l’Allegato 5 debitamente compilato e firmato da persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente).
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente.

Svolgimento della gara
Un’apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico, che ne assumerà la presidenza, valuterà le
proposte pervenute. La commissione tecnica incaricata procederà il giorno 21 ottobre 2016 alle ore 09,30,
presso l’Istituto Istruzione Superiore ““F.Bottazzi”” di Casarano, via Napoli,1, all’apertura delle buste
contenenti le offerte.
Alla seduta pubblica è ammessa la presenza dei concorrenti o di delegati muniti di un valido documento di
riconoscimento. La partecipazione è limitata ad una persona per ogni concorrente partecipante.
I plichi saranno aperti nell’ordine di arrivo, provvedendo preliminarmente alla verifica della documentazione
inserita nella Busta n. 1. Si procederà all’apertura della busta n. 2 e 3 solo con riferimento agli Istituti di
credito che abbiano regolarmente prodotto la documentazione di cui alla Busta n. 1. Si procederà
all’apertura della busta n. 4 solo con riferimento agli Istituti di credito che abbiano regolarmente prodotto la
documentazione di cui alla Busta 1, alla Busta 2 e alla Busta 3.
In seduta privata verranno poi valutate le offerte economiche e assegnato il relativo punteggio previsto dal
punto 4 Criterio selettivo delle offerte e seguenti dell’Allegato 2 Schema Capitolato Tecnico.
La commissione provvederà all’assegnazione di un punteggio complessivo ad ogni concorrente sommando i
punteggi attribuiti ad ogni elemento, formando la relativa graduatoria.
La commissione si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione della gara anche in presenza di un’unica
offerta, purché sia valida o anche la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, alla gara o a
nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
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Aggiudicazione
Il servizio di cassa in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’Istituto che avrà presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163 del 12/4/2006.
In caso di parità di punteggio verrà scelto il gestore che avrà presentato la migliore offerta secondo il
seguente ordine di priorità per:

1. “Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto” E
in caso di ulteriore parità di punteggio per:

2. “Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking”.
L’aggiudicazione avverrà  ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastica,  con apposito
provvedimento e dopo l’esatta valutazione degli elementi in suo possesso, all’Azienda di Credito e/o Ente
Poste Italiane che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta sopra indicate e sempre
che sia in condizione di fornire il servizio nel modo più conveniente per le istituzioni stesse.
Il Gestore aggiudicatario della procedura si impegna a sottoscrivere la convenzione di cassa e a svolgere i
servizi richiesti alle condizioni tecnico/economiche di aggiudicazione.

Espletamento del servizio di cassa
Il servizio di cassa deve essere gestito con il sistema telematico OIL nel rispetto delle specifiche tecniche e
procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi di cui alle Linee
Guida di DigitPA del 21 luglio 2011. L’istituto di credito dovrà adeguarsi al sistema informatico in dotazione
all’ente appaltante.

Modalità di invio e diffusione
Il presente bando di gara, con procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, e la relativa documentazione, sono inviati, per posta raccomandata , con
prova  di consegna, agli  Istituti  di  credito presenti nei Comuni individuati.
Sono diffusi con pubblicazione all’albo e sul sito web www.bottazzi.gov.it dell’Istituto Istruzione Superiore “F.

Bottazzi” di Casarano (Le).

Accesso agli atti
L’accesso alle offerte, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3, comma 3, del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del
procedimento.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del 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, oltre ai soggetti della Commissione Tecnica;
4. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03.
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Allegati:
 Allegato 1: Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche

statali;
 Allegato 2: Schema di capitolato tecnico;
 Allegato 3: Dichiarazione di Offerta Tecnica;
 Allegato 4: Dichiarazione di Offerta Tecnica per servizi opzionali;
 Allegato 5: Dichiarazione di Offerta Economica ;
 Allegato A:  dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46, 47 del DPR 445/2000 ;

Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Prof. Salvatore NEGRO
Referente per eventuali chiarimenti e delucidazioni: Antony Luca GAETANI Direttore s.g.a. n. tel.
0833/502392

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Salvatore NEGRO
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ALLEGATO A

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in ……………, tel ………. Fax ……………,
e-mail ……….. in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa------------------------------------
----------------------

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata

1. Di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere l’idoneità alla
sottoscrizione degli atti delle presente gara;

2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del
D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara:

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di

cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55,

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio,

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza   o malafede nell’esecuzione delle prestazioni   affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante,

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,

h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto,
non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per
la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio,

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,

j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68,

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del
D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo
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36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico,

m) di non essere, rispetto   ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.

3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs
81/2008,

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e
dai CCNL applicabili,

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito,

6. di aver giudicato il prezzo offerto pienamente remunerativo e tale da consentire l’offerta
presentata,

7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati
per la presente procedura,

8. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero ……………

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/procuratore/titolare

…………....….., lì …….

Il Dichiarante-----------------------------------------


