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Prot. n. 6434/D4          Torino, 09/11/2015 

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA (C.R. ASTI) 
        Via Nizza, 162 - 10126 Torino 

 
        BANCA CARIGE ITALIA SPA 

        Via Genova, 112/B - 10126 Torino 
  

        BANCA DEL PIEMONTE SPA 
        Via Nizza, 166 - 10126 Torino 

 
        BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (MPS) 

        Via Genova, 111 - 10126 Torino 
 

        BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (BNL) 
        P.zza Carducci, 161/a - 10126 Torino 

    
        BANCA SELLA SPA 

        P.zza Carducci, 122/c - 10126 Torino 
             

 INTESA SANPAOLO SPA 
          Via Genova, 83  - 10126 Torino 

 
       INTESA SANPAOLO SPA 

         Corso Bramante, 82  - 10126 Torino 
  

        UNICREDIT  SPA 
          Via Nizza, 150  - 10126 Torino 

 
UNICREDIT  SPA 

          Via Nizza, 249  - 10126 Torino 
 

ENTE POSTE ITALIANE 

         Corso Bramante, 57- 10126 Torino 
        

 

 

OGGETTO:  Invito alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento del Servizio di Cassa - 

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018  

C.I.G. n. XE316403DE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2015; 
VISTO  il D.L.vo 163/06 in tema di appalti e forniture e relativo codice dei Contratti Pubblici; 
VISTA la nota del MIUR prot. n° 9834 del 20/12/2013 relativa al nuovo schema di convenzione di 

cassa ai sensi del D.I. 44/2001 art. 16; 
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VISTO   che l’attuale Convenzione di cassa scade il 31/12/2015; 
CONSIDERATO che, data la complessità della procedura inerente la scelta del soggetto contraente e la ne-

cessità di creare  un minimo di “stabilità” nel rapporto con l’ente gestore, si ritiene di dover 
procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di almeno tre anni, con de-
correnza 01/01/2016 - 31/12/2018; 

 

DETERMINA 

Di procedere alla scelta del contraente mediante procedura ristretta negoziata di cottimo fiduciario, nel ri-

spetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e previa consultazione di un numero di 

Istituti di credito superiori a cinque, ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 163/2006. 

INVITA 

Gli Istituti Bancari e l’Ente Poste Italiane in indirizzo a presentare la propria offerta presso la sede legale 

dell’I.I.S. “G. Giolitti” sito in via Alassio, 20 – 10126 Torino, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 Di-

cembre 2015.  

La durata della convenzione è di tre anni con decorrenza 01/01/2016 e scadenza 31/12/2018, senza alcuna 

clausola di tacito rinnovo, pena la nullità dell’atto. 

Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che la stessa 

risulti conveniente ed idonea in relazione al contenuto del capitolato tecnico. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente, dovrà pervenire, pena l’esclusione, in plico 

chiuso, integro, controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura, e dovrà recare all’esterno le seguenti dicitu-

re: 

- “Contiene offerta per affidamento del servizio di cassa” 

- nominativo, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ed eventuale fax dell’azienda di credito. 

La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo presi in conside-

razione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, indipendentemente dalla volontà del concor-

rente. 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 verran-

no considerati come non consegnati. Non verranno, inoltre, aperti i plichi che non rechino all’esterno 

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la denominazione dell’impresa concorrente. 

L’istanza di partecipazione e le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. 

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 le seguenti due buste: 

• Busta n. 1 “Gara per il servizio di cassa – Documentazione amministrativa”; 

• Busta n. 2 “Gara per il servizio di cassa – Offerta tecnica e Offerta economica”. 

Documentazione amministrativa (busta n. 1) 

La busta n. 1 dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto e le seguenti dichiarazioni con sot-
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toscrizione non autenticata 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: 

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

dei soggetti concorrenti, descrizione sintetica delle potenzialità tecnico-gestionali e patrimoniali del sogget-

to o dei soggetti concorrenti; 

2. il bando di gara sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti con-

correnti; 

3. le seguenti dichiarazioni sostitutive: 

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

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

b) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o grave erro-

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

c) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento del-

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

d) non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente 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.vo 163/2006; 

e) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previ-

denziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

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

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

ai sensi delle norme vigenti; 

h) di disporre almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata sul territorio del Comune dove ha sede la 

scuola; 

i) assenza delle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. nei confronti di altri soggetti partecipanti alla 

gara sia in qualità di controllanti che di controllati; 

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

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

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

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

L’istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il possesso dei re-

quisiti dichiarati in sede di gara. 

Offerta tecnica ed economica (busta n. 2) 

La busta n. 2 dovrà contenere l’offerta tecnica e l’offerta economica. 

L’offerta tecnica e l’offerta economica compilate nei moduli prestampati, di cui all’allegato 3 – Dichiarazio-

ne di offerta tecnica e all’allegato 4 – Dichiarazione di offerta economica, del presente bando con sottoscri-

zione non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, firmate a margine in ogni foglio 

dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o cancellazioni e la mancata presentazio-

ne di una delle due offerte (allegato 3 e allegato 4). Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore 
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dell’istituto che avrà presentato l’offerta alle migliori condizioni di mercato così come previsto nell’art. 16 

comma 1 D.I. 44/2001. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più 

conveniente, così come stabilito nell’art. 4 del capitolato tecnico allegato 2 del presente bando. 

 

Esclusione dalla gara 

L’offerta sarà esclusa dalla gara e quindi considerata nulla o come non presentata qualora: 

 il plico non risulti pervenuto entro il temine e luogo prefissati o non risulti conforme a quanto prescritto, oppure 

nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare taluno dei documenti richiesti; 

 le offerte siano condizionate o espresse in maniera incompleta o indeterminata. 

 

Procedura di gara 

Una Commissione Tecnica, appositamente nominata dal Dirigente scolastico, che ne assumerà la presiden-

za, si riunirà presso l’ufficio di Presidenza per l’apertura dei plichi contenenti le offerte il giorno 14 Dicem-

bre 2015 alle ore 12.00. A tale operazione potrà partecipare un rappresentante di ogni Istituto di Credito 

munito di specifica delega. La suddetta Commissione predisporrà un prospetto comparativo da cui, previa 

valutazione delle singole offerte, si evincerà l’istituto di credito che avrà conseguito il maggior punteggio. 

Avrà quindi luogo l’aggiudicazione provvisoria del servizio di cassa con provvedimento del Dirigente Scola-

stico, secondo il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 83 del D.L.vo 163 

del 2006), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e traspa-

renza. A parità di punteggio il servizio sarà affidato all’Istituto di Credito che attualmente svolge il servizio di 

Cassa per questa Istituzione Scolastica. 

L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva decorsi 30 giorni, salvo eventuali ri-

corsi che saranno valutati dalla Commissione Tecnica. 

Il Dirigente Scolastico emetterà l’eventuale provvedimento di rettifica che sarà comunicato all’interessato 

ed ai contro interessati a seguito di valutazione della Commissione Tecnica. 

Ai sensi degli artt. 11 e 79 del D. Lgs. 163/2006, il contratto relativo alla convenzione di cassa verrà stipulato 

non prima che siano decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudica-

zione ed entro comunque 60 giorni. 

In caso di rinuncia da parte dell’istituto aggiudicatario, il servizio sarà affidato, ad insindacabile giudizio 

dell’istituzione scolastica, all’azienda di credito che, nell’ordine, avrà proposto l’offerta più conveniente. 

 

Varianti 

Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta. 

 

Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto dalla L. 241/1990 e dell’art. 3, comma 

3, del D.M. 60/1996, sarà consentito, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 si informa che: 
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a. 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; 

b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

c. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti 

Amministrativi, oltre ai soggetti componenti la commissione tecnica; 

d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Patrizia Tarantino. 
 
Documentazione allegata 
1. Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni Scolastiche Statali (all.1), di 

cui alla comunicazione M.I.U.R. prot. n.5919 del 20/09/2012; 

2. Capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore dell’Istituto “Giolitti"; 

3. Dichiarazione di offerta tecnica ; 

4. Dichiarazione di offerta economica. 

 

Pubblicizzazione 
Il presente bando viene pubblicizzato tramite:  
AFFISSIONE ALL’ALBO ONLINE 
SITO WEB DELL’ISTITUTO: http://www.istitutogiolitti.gov.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/  

 
 

     

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       prof.ssa Patrizia Tarantino 
              (firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3,co .2,D.Lgs.39/93) 

        

 

 

 

 

 

http://www.istitutogiolitti.gov.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/

