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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
ISTRUZIONE  SECONDARIA 1° GRADO   “C. Salutati-A. Cavalcanti” 

                 Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT)  
                    c.f.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018  
          ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it    

                                 www.istitutosalutaticavalcanti.it 

 

 
Prot. n.  3257  /B15                                                                                            Buggiano ,   19 Ottobre 2015 

 
CIG:ZDE16BZ52Z                                                Agli Istituti di Credito  
                                                                                               Del  Comune di Buggiano 
                                                                                                 

 
BANDO DI GARA  

mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento del 
Servizio di Cassa  

 
PREMESSA: 
 
Considerato che l’Istituto Comprensivo Statale  “Salutati-Cavalcanti” con sede in Buggiano Piazza A. Moro 
n.1, intende procedere alla stipula di una nuova convenzione per l’affidamento della gestione del servizio di 
cassa per il quadriennio 1/01/2016-31/12/2019; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la nota del Miur prot. n° 9834 del 20/12/2013 relativa allo schema di Convenzione di 
          Cassa aggiornato alle disposizioni di cui al DL 95/2012 convertito nelle legge 135/2012; 
PRECISATO che il Servizio di Cassa oggetto del presente Bando riguarda esclusivamente questa 
Istituzione  Scolastica e non anche altre e diverse Istituzioni Scolastiche costituite in rete; 
VISTA  la delibera del C.I. n. 5 del 29 settembre 2015- Accordi di rete e Convenzioni  
IN OTTEMPERANZA   alle norme che regolano le attività negoziali delle istituzioni scolastiche autonome 
di ogni ordine e grado, in particolare gli articoli 16 e 34, comma 5, del D.I. n° 44 dell' 1/2/2001,  

INDICE 
una regolare gara ad evidenza pubblica mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, disciplinata ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ”Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., come 
modificato ed integrato dal D.Lgs.152/2008 ,per l’affidamento del Servizio di Cassa avente durata e 
validità per il periodo decorrente dal 01/01/2016 al 31/12/2019. 
 
ART 1 - FONTI NORMATIVE 
Ai fini della presente gara viene applicato, nello specifico, il combinato disposto dell’art.125 comma 11 del  
D.L.gs.163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” così come modificato ed integrato dall’art.4 comma 2  
lettera m-bis della legge n.106 del 12 luglio 2011 e dell’art.34 del D.I. n°44/2001 per acquisizione di servizio  
in economia sotto soglia di rilevanza comunitaria, a garanzia del rispetto dei principi della concorrenzialità,  
trasparenza e della parità di trattamento. 
 
Art. 02 - ENTE APPALTANTE: ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “SALUTATI-CAVALCANTI 
– P.ZZA a. MORO  n. 1 – 51011 BUGGIANO ( PT) 
 
Art. 03 - OGGETTO DELL’APPALTO: Il Servizio di Cassa del presente bando consiste nel rapporto tra 
questa Istituzione Scolastica e l’Istituto Cassiere aggiudicatario come disciplinato nell’Allegato 1 alla nota 
MIUR prot. n° 9834 del 20/12/2013 denominato “Schema di Convenzione di Cassa aggiornato alla luce del 
D.L.95/2012  convertito nella Legge 135/2012 
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Art. 04 - LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio di cassa deve essere svolto nei locali dell’Istituto di 
credito che devono essere ubicati nel Comune BUGGIANO. 
 
Art. 05 –  DURATA DEL SERVIZIO DI CASSA 
 
Il rapporto per la Convenzione di cassa avrà durata di quattro anni  a decorrere dal 01/01/2016 fino al 
31/12/2019. 
La convenzione non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell’atto. 
E’ consentito, nel caso di particolari esigenze di carattere organizzativo e previo accordo tra le parti, da 
concordare almeno due mesi prima della scadenza, solo il rinnovo parziale per un periodo non superiore a 
mesi sei dalla data di scadenza della convenzione stessa, il tempo occorrente per l’attivazione del 
procedimento amministrativo ex novo, 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. Lo schema conforme è riportato in 
allegato al bando e denominato “allegato 1”. 
 
Art. 06 – PROCEDURA DI  AGGIUDICAZIONE e MODALITA’ DI DIFFUSIONE: 
procedura negoziata di cottimo fiduciario, disciplinata ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. Lgs. 
163/2006 ”Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., come modificato ed integrato dal D.Lgs.152/2008 ,per 
l’affidamento del Servizio di Cassa  , con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa 
per l’ente appaltante, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163 del 12/4/2006., determinata in base ai parametri 
descritti nell’allegato 2-Capitolato Tecnico (Allegato 2 alla nota MIUR 9834 del 20/12/2013) , accluso al 
presente bando.  
La presente lettera d’invito, costituente bando di gara e i rispettivi allegati, dichiarati nel contenuto 
della stessa,  sono diffusi con pubblicazione all’albo e sul sito web www.icsalutaticavalcanti.it  
dell’istituto.  
Sono, altresì, inviati, per posta Raccomandata A/R , e/o consegnati direttamente  brevi manu, con  
timbro e firma  per ricevuta ,  agli istituti di credito presenti sul   territorio sede dell’Istituto comune 
di Buggiano. Copia della documentazione di gara è comunque depositata presso l’Istituto scolastico, 
costituente stazione appaltante, in orario di apertura al pubblico dalle ore 12,00 alle ore 14,00 dal 
lunedì al venerdì.  
In ottemperanza alla circolare M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione – Direzione 
Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio Ufficio II – Prot. n°9834 del 20/12/2013, il 
presente bando ed i relativi allegati, non sono inviati, trattandosi di procedura ristretta e non di 
procedura aperta, né alle caselle e-mail messe a disposizione dall’ABI abi.miur@abi.it , né da Poste 
Italiane poste.miur@posteitaliane.it .  
 
Art. 07 –  Documentazione di Gara. 
La gara di cui al presente bando si compone dei seguenti Documenti ed Allegati: 

1. Bando di gara per Affidamento del Servizio di Cassa;  
2. Allegato A- Domanda di partecipazione alla gara; 
3. Schema di Convenzione di Cassa (Allegato 1 alla nota MIUR 9834 del 20/12/2013); 
4. Capitolato Tecnico (Allegato 2 alla nota MIUR 9834 del 20/12/2013); 
5. Dichiarazione di Offerta Tecnica (Allegato 3 alla nota MIUR 9834 del 20/12/2013); 
6. Dichiarazione di Offerta Economica (Allegato 4 alla nota MIUR 9834 del 20/12/2013). 
7. Allegato 5- Schema relativo ai punteggi che sono  attribuiti sulla base dei criteri  di cui al   
      capitolato tecnico all.2 dell’Istituto. 

 
Art. 08 -  - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono partecipare alla gara per l’affidamento del 
servizio di cassa: 
- le banche autorizzate a svolgere detto servizio ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; 
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Art. 09 - MODALITA’ DI 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 seguito “Allegato 
tecnico”)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. I software gestionali di contabilità e stipendi 
sono di marca  ARGO . 

 

Art. 10 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL ’OFFERTA:  
Per la partecipazione alla gara pubblica, i concorrenti dovranno presentare l‘offerta al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “SALUTATI-CAVALCANTI” – PIAZZA a. Moro n. 1- 51011 Buggiano (Pt) –, a 
mezzo raccomandata o consegna manuale. 
L’offerta dovrà pervenire, pena esclusione,entro e non oltre il termine  delle ore 13,00 del giorno 12 
NOVEMBRE 2015(GIOVEDI’) presso l’Ufficio Protocollo della scrivente Istituzione Scolastica, sita in 
Piazza A. Moro 1 -51011Buggiano (PT), in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, il timbro del 
concorrente  recante, la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO SER VIZIO DI 
CASSA 2016-2019 ”. Tale termine è perentorio e il mancato rispetto dello stesso comporterà 
automaticamente l’esclusione dalla procedura. La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno in alcun modo presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò 
vale anche per i plichi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di 
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno 
considerati come non consegnati.  
Qualora, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione nel termine stabilito l’offerta sarà  
automaticamente esclusa dalla gara, senza l’obbligo della stazione appaltante di respingerla. Si precisa che  
farà fede, ai fini della regolare presentazione, esclusivamente la data del timbro apposto sul plico dall'ufficio 
protocollo dell'Istituto Comprensivo “Salutati Cavalcanti” di Buggiano ricevente, con l’indicazione della 
data ed ora di arrivo del plico. Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione 
dell’oggetto dell’appalto e la denominazione dell’impresa concorrente.  
L’offerta è gratuita: nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la predisposizione  
dell’offerta e della documentazione allegata. 
Il plico, come sopra sigillato e controfirmato, dovrà contenere, pena esclusione, n° 3 (tre) buste 
sigillate, recanti a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale 
rappresentante, così  strutturate:  
 
 “BUSTA N° 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
sigillata, dovrà contenere i documenti di seguito indicati : 
domanda di partecipazione (All. A.) con la sottoscrizione non autenticata delle  dichiarazioni sostitutive, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, firmate in calce dal legale rappresentante o procuratore, 
con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Sul bordo della busta sigillata dovranno 
essere apposti il timbro, la siglatura e la seguente dicitura:  
“BUSTA N° 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
 
BUSTA N. 2, sigillata, dovrà contenere l’offerta tecnica compilata nei moduli prestampato di cui all’ 
allegato 3 del presente bando. Sul bordo della busta sigillata dovranno essere apposti il timbro, la siglatura e 
la seguente dicitura: “BUSTA N° 2 – OFFERTA TECNICA . Nell’ambito dell’offerta tecnica, in una busta 
separata chiusa , sigillata e controfirmata recante la dicitura “OFFERTA TECNICA PER I SERVIZI 
OPZIONALI “  dovrà essere inserito il documento illustrativo dei vari servizi  che il gestore intende erogare 
a favore dell’Istituto. Allegato 3 bis (Vedasi punto 3 capitolato Tecnico). 
 
BUSTA N. 3: DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA : 
La busta n° 3 dovrà contenere l'offerta economica compilata nel modulo prestampato (Allegato 4 ), con 
sottoscrizione non autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, firmate a margine dal 
legale rappresentante o procuratore. Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o con      
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In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si riterrà valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.  
Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Non sono 
ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.  
  
ART. 11 – SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIU DICAZIONE:  
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno LUNEDI’ 16/11/2015 alle ore 12,30 presso  
l’UFFICIO DI PRESIDENZA dell’Istituto Comprensivo di BUGGIANO sito in Piazza A. Moro 1-Buggiano  
All' operazione è ammessa la presenza di un rappresentante di ogni Istituto di Credito partecipante munito di  
un valido documento di riconoscimento, delegato con apposito atto, che dovrà essere prodotto in originale  
alla Commissione, sottoscritto dal legale rappresentate.  
La partecipazione è limitata ad una persona per ogni soggetto concorrente 
L’individuazione del soggetto destinatario del contratto per l’affidamento della gestione del servizio di cassa 
avverrà mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario disciplinata dall’art. 125 del D. Lgs. 
163/2006,con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante di cui all’art. 
83 del D. Lgs. 163 del 2006 e s.m.i., secondo i criteri di valutazione previsti dal capitolato tecnico - allegato  
con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile (fino alla concorrenza di un totale di 100 punti).  
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà 
quella complessivamente più vantaggiosa per l’Ente committente. L’Amministrazione scolastica, potrà 
con motivato provvedimento da comunicarsi a tutti i concorrenti, annullare, revocare, sospendere la gara sino 
all’aggiudicazione della stessa senza che i concorrenti medesimi possano vantare alcuna pretesa al riguardo.  
L’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art.81, comma 3 del D.Lgs. n° 163/2006, si riserva la facoltà di non  
procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta, a suo insindacabile giudizio, risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
L’aggiudicazione della gara verrà effettuata anche in presenza di n° 1 sola offerta valida pervenuta, sempre 
che la stessa risulti, a suo insindacabile giudizio, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’Istituto di Credito che avrà raggiunto il punteggio complessivamente 
più alto (tecnico + economico).  
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + economico),  
l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio economico.  
In caso anche di identico punteggio economico l’aggiudicazione sarà effettuata facendo riferimento alle 
migliori offerte parziali relative al merito economico secondo il seguente ordine di priorità:  
1. Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto;  
2. Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking;  
3. Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo 
mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti, degli alunni e dei loro 
genitori;  
In caso di ulteriore parità l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio pubblico tra le ditte che siano  
risultate in parità procedendo a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. n.827 del 23/05/1924.  
L'aggiudicazione del servizio di cassa sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base 
dei risultati del procedimento di scelta del contraente. Si precisa che la Scuola, una volta completato l’iter 
burocratico e assegnato il Servizio di Cassa,contatterà soltanto e solamente il soggetto Aggiudicatario senza 
nessun obbligo nei confronti degli altri partecipanti. 
Trascorsi 35 giorni dalla data di pubblicazione sul sito, senza che siano proposti ricorsi, l’aggiudicazione del 
servizio diventerà definitiva. Sono da considerare nulli eventuali ricorsi presentati oltre il predetto termine. 
La presentazione di ricorsi entro i termini stabiliti, sospende la procedura di affidamento definitivo per cui la 
Scuola ne comunicherà la presentazione al soggetto aggiudicatario. Nel caso in cui il ricorso sia valido e  
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modifichi i risultati della gara, sarà data tempestiva comunicazione al proponente e all’aggiudicatario 
provvisorio. Nell’ipotesi in cui il ricorso non modifichi i risultati della gara sarà comunque data notifica sia 
al proponente e sia all’aggiudicatario provvisorio. 
 
 
Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRAT IVO: La stazione appaltante ha 
individuato, quale responsabile del procedimento il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
dell’Istituto Sig.ra Rosanna Berti–– la quale potrà essere contattata dalle ore 11:00 alle ore 13:00 dal lunedì 
al venerdì - tel. 0572/32018-32101  e-mail PTIC81900G@istruzione.it 
 
ART. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali,  TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati  
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Istituto, dell’eventuale stipulazione e 
gestione del contratto e saranno archiviati nei locali dell’Istituzione Scolastica, ai sensi di quanto disposto dal 
Titolo III del D.Lgs 30.06.2003 n° 196. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di  
regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al  
Titolo III del predetto decreto.  
L’ Istituto Comprensivo di Buggiano, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, premesso che  
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei  
concorrenti e della loro riservatezza, fornisce le seguenti informazioni:  
- Il trattamento dei dati personali dei partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento  
dell’idoneità degli stessi all’affidamento dell’appalto di cui trattasi;  
- Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Peluso;  
- Incaricati del trattamento dei dati sono il D.s.g.a. e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti  
  componenti la commissione tecnica.  
- I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.  
 
Art.14- NORME DI RINVIO 
 Per quanto non previsto dal presente bando e nelle clausole indicate negli allegati acclusi, valgono le vigenti 
disposizioni di Legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili.  
 
  
                                                                                                         F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          (  Dott.Vincenzo Peluso) ) 

                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


