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Sarnico, 21 ottobre 2015 

 
Agli   Istituti di Credito 
 
e p.c.                    abi.miur@abi.it 
 

              
 
 

Bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa 
periodo 01/01/2016 – 31/12/2019 

CIG  Z0716AAA79 

 

PREMESSA 

Questa Istituzione scolastica intende procedere alla stipula di una convenzione per l’affidamento della 
gestione del servizio di cassa per il quadriennio 01/01/2016 – 31/12/2019, pertanto, 

INDICE 
in ottemperanza alle norme che regolano le attività negoziali delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado, in particolare gli artt. 16 e 34 del D.I. 44/2001, una regolare gara ad evidenza pubblica, al fine di 
individuare un istituto di credito a cui affidare detto servizio. 
L’Istituzione scolastica ha già in atto una convenzione con il Banco Popolare, la cui scadenza è prevista 
per il 31/12/2015. 
L’offerta dovrà includere l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nella convenzione 
tipo del MIUR, trasmessa con nota prot. n. 9834 del 20/12/2013, e quelle disciplinate dagli articoli del 
presente bando, la cui premessa ne è parte integrante. 
 
STAZIONE APPALTANTE: Istituto Statale di Istruzione Secondaria  Superiore “SERAFINO RIVA”  
Via Cortivo, 30 – 24067 Sarnico (BG) – C.F. 95139110167 
Telefono 035/914290  Sito web: www.istitutoriva.it  Indirizzo mail: bgis02300n@istruzione.it 
 CODICE CIG  Z0716AAA79 

 

PROCEDURA DI GARA 
Procedura ordinaria di contrattazione ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001. 
L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi 
dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
Il punteggio massimo attribuibile, in sede di valutazione delle offerte, è pari a 100 punti, ripartiti sulla 
base dei criteri specificati nel presente bando e disciplinare ed applicando i seguenti punteggi massimi: 
FATTORI ECONOMICI: max 15/100 
FATTORI TECNICI ed ORGANIZZATIVI: max 85/100 
 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 
Il presente bando e i rispettivi allegati A, A1, A2, B, C dichiarati nel contenuto dello stesso, sono diffusi 
con pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituto: www.istitutoriva.it .  Sono inoltre inviati all’attuale 
gestore del servizio e ad altri istituti di credito ed inoltrati all’indirizzo di posta elettronica 
abi.miur@abi.it per darne la massima diffusione. Gli istituti di credito interessati a partecipare alla gara e 
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che non hanno ricevuto formale invito possono presentare l’offerta nei termini e secondo le modalità 
indicate nel presente bando. 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
Gestione servizio di cassa. 
 
MODALITA’ DELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 
Il servizio di cassa deve essere effettuato tramite sistemi informatici, in particolare deve essere 
utilizzato l’ordinativo informatico locale (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 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL – Applicazione alle Istituzioni Scolastiche” 
ss.mm.ii. Il servizio di cassa dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nello schema di 
convenzione, trasmesso con nota MIUR prot. 9834 del 20/12/2013; 
 

DURATA DELL'AFFIDAMENTO 
Il servizio avrà la durata di anni 4, dal 01/01/2016 al 31/12/2019 e con divieto di sub-appalto. 
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, solo il 
rinnovo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. Durante la proroga, l’istituto di credito dovrà 
garantire il prosieguo del servizio di cassa alle condizioni pattuite nella convenzione scaduta. 
 

LUOGO DI ESECUZIONE 
Il servizio di cassa deve essere svolto nei locali dell’Istituto di credito aggiudicatario che dovrà mettere a 
disposizione dell’Istituzione scolastica tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di 
garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di cassa le Banche autorizzate a svolgere 

detto servizio ai sensi del D.Lgs. 385 del 01/09/1993. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire l’offerta, redatta in lingua 
italiana, al seguente indirizzo: 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “SERAFINO RIVA” 
UFFICIO PROTOCOLLO - VIA CORTIVO, 30 – 24067 SARNICO (BG) 

 
1. L’offerta potrà essere recapitata a mano o a mezzo del servizio postale o tramite recapito 

autorizzato, ad esclusivo rischio del mittente e dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 10:00 di 
venerdì 20 novembre 2015, pena la non ammissibilità alla procedura comparativa.  
Ogni responsabilità per la mancata consegna nei termini è da addebitarsi al mittente. 
Non saranno ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato, facendo fede il 
timbro di arrivo apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo dell’Istituto ricevente.  
Tutta la documentazione presentata sarà acquisita dall’Istituzione scolastica e non sarà restituita in 
alcun caso, né sarà dovuto alcun rimborso a qualsiasi titolo o ragione.  
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2. L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico chiuso, non trasparente, 
recante a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro e la firma del concorrente. Il plico dovrà recare 
all’esterno gli estremi del mittente (ragione sociale e indirizzo) e la dicitura: 

"NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA"; 
Non verranno ammessi alla procedura i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto 
della gara e la denominazione dell’Istituto concorrente. 

 
3. Il plico contenente l’offerta dovrà racchiudere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre 

buste chiuse, entrambe recanti, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro e la firma del concorrente, 
così strutturate: 
 
la Busta n.° 1  – recante all’esterno la dicitura “Dichiarazione Amministrativa” dovrà contenere 
1. il bando di gara, sottoscritto, su ogni foglio per accettazione, dal legale rappresentante del 
soggetto o dei soggetti concorrenti; 
2. le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, redatte secondo lo 
schema dell’Allegato A, firmate in calce dal legale rappresentante o procuratore, con allegata 
fotocopia di un valido documento di riconoscimento, ovvero: 

� Denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero partita IVA e/o codice fiscale del    

soggetto o dei soggetti concorrenti; 

� le seguenti dichiarazioni sostitutive: 

a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.; 

b) iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del d.Lgs. 385/95; 

c) non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38     

primo comma, lett. a), b), c), d) e) del D.Lgs n. 163/2006; 

d) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o 

grave errore nell’esercizio dell’attività professionale accertate dalla stazione appaltante; 

e) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

f) 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. 163/2006; 

g)  non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

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

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

Amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

j) di disporre almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata sul territorio del Comune di 

Sarnico o dei Comuni limitrofi in un raggio di 10 km; 

k) 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; 

l) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito 

sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio; 
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m) di aver preso visione dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa del 

presente bando e lo accetta senza riserva alcuna; 

n) di essere in possesso della prescritta capacità economica-finanziaria e dei requisiti di ordine 

tecnico-organizzativo richiesti per il servizio in oggetto. 

L’Istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

 
la Busta n.° 2 – recante all’esterno la dicitura “Offerta Tecnica” dovrà contenere l’ offerta tecnica 
redatta e sottoscritta secondo lo schema dell’Allegato A1 ed il capitolato tecnico Allegato B, 
debitamente firmato su ogni foglio. 
 
la Busta n.° 3 – recante all’esterno la dicitura “Offerta Economica” dovrà contenere l’offerta 
economica redatta e sottoscritta secondo lo schema dell’Allegato A2. 

 
INDICAZIONE DEI DATI NELLE OFFERTE (TECNICA ED ECONOMICA) 
Si precisa che la mancata indicazione dei dati nelle offerte (tecnica ed economica) relativamente a 
ciascuno dei parametri oggetto di valutazione comporterà l'assegnazione del punteggio pari a 0 (zero). 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, che ne assumerà la presidenza, procederà 
in seduta pubblica, presso un locale dell’ISISS “Serafino Riva” di Sarnico, il giorno 20 novembre 2015 alle 
ore 11,00 dapprima alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, 
nonché all'apertura ed alla verifica del contenuto degli stessi (presenza delle tre Buste).  
 
 All’apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle società partecipanti alla 
procedura comparativa o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla 
commissione giudicatrice. 

Il Presidente procederà in tale sede all’apertura della Busta 1 ai fini dell’ammissione dei soggetti alla 
seconda fase della gara. 
Il Presidente di gara procederà, altresì, in tale sede all'apertura delle Buste 2 e 3 procedendo alla verifica 
della documentazione presentata. Al presidente è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di 
posticipare la data della gara. 
In seguito, la Commissione procederà, alla valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica con 
relativa assegnazione dei punteggi e formulazione della graduatoria. 
Si precisa che questo Istituto si riserva la facoltà di chiedere alle ditte concorrenti di fornire ogni 
chiarimento in ordine al contenuto della documentazione presentata. 
 
VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
Le offerte avranno validità 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. 
 
AGGIUDICAZIONE 
La Commissione provvederà all’assegnazione ad ogni concorrente di un punteggio complessivo 
derivante dalla somma dei punteggi ottenuti (tecnico + economico). 
A seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria in 
ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa.  
La gara sarà aggiudicata al concorrente, in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara, che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: 
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Criteri di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Offerta tecnica Punti  15 

Offerta economica Punti  85 

Totale  Punti 100 

 
In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio a norma del secondo comma dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23/05/1924. 

 

VARIANTI 
La gara sarà aggiudicata in un unico lotto. Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella 
convenzione del servizio. 

 

ESCLUSIONI 
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 
documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che la disciplina di 
gara tende ad assicurare nonché di tutti quelli volti a tutelare la “par condicio” dei concorrenti.  
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente bando di gara e nel capitolato d’oneri. 
 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Dopo l'aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti: 
a) trasmettere l’autorizzazione, o copia conforme, a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 
385/1993 o di cui all’art. 40 della L. 448/98 
b) stipulare il contratto pena l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni. 
In caso di mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati entro il termine fissato, il soggetto viene 
dichiarato decaduto dall’aggiudicazione. In tal caso l’aggiudicazione sarà fatta in favore del concorrente 
che segue in graduatoria. 
 
SUBAPPALTO 
E' vietato il subappalto, anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto. 
 
SPESE ED ONERI CONTRATTUALI 
Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione della convenzione sono a carico 
dell'Aggiudicatario, con rinuncia ad ogni possibile rivalsa nei confronti dell'Ente. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 
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. L’Istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati 
esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. 
b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto; 
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 
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d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti 
amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte; 
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento: il Direttore dei servizi 
generali ed amministrativi. 
 
FACOLTA’ DELL’ENTE APPALTANTE 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica 
offerta ritenuta valida e congrua o anche la facoltà di non procedere alla gara o a nessuna 
aggiudicazione nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute sia 
ritenuta congrua, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 
In tal ultimo caso, potrà disporre un’ulteriore fase (negoziale) susseguente all’apertura delle buste. 
E’ altresì facoltà dell’Istituzione scolastica, a suo insindacabile giudizio, sospendere, rinviare ovvero 
annullare la gara di che trattasi, senza che i concorrenti partecipanti possano richiedere indennità o 
compensi di sorta, ovvero di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta 
l’individuazione del vincitore della procedura. 
In caso di selezione  infruttuosa (mancanza di offerte pervenute), infine, si procederà mediante affido 
diretto. 
 
CONTROVERSIE 
Per eventuali controversie relative alla Gara, qualora non fosse possibile ricomporle in accordo tra le 
parti, sarà fatto ricorso al Foro competente per territorio della Scuola. 
 
NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente bando di gara e dallo schema di convenzione (Allegato C) valgono 
le vigenti disposizioni di legge. 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Valeriano Varani 
 
 
 
 
Allegati 
1. Allegato A – Dichiarazione Amministrativa 
2. Allegato A1 -  Scheda Offerta Tecnica 
3. Allegato A2 -  Scheda Offerta Economica  
4. Allegato B - Capitolato Tecnico 
5. Allegato C – Schema di Convenzione (nota MIUR 9834 del 20/12/13) 
 
 
 
Responsabile del procedimento: il D.S.G.A. Marzia Panetta 


