Liceo Scientifico Statale
“Ernesto Basile”
Via San Ciro, 23 - 90124 Palermo
Tel: 0916302800 - Fax: - 0916302180
Codice Fiscale: 80017840820
Internet : htpp:// www.liceobasile.it
email: paps060003@istruzione.it

Palermo, 07/06/2016

Codice C.I.G. : Z6D19D34C7
Alle Banche espressamente invitate con
lettera diretta

OGGETTO: GARA, CON PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, PER PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA DURATA DI 36 MESI
Questa Istituzione Scolastica
nella qualità di scuola capofila, come da accordo di rete sottoscritto in data 07/06/2016 tra le seguenti
istituzioni scolastiche:
Scuola Secondaria di 1° grado Statale “Don Lorenzo Milani” di Palermo
Scuola Secondaria di 1° grado Statale “Raimondo Franchetti” di Palermo
Istituto Comprensivo Statale “Padre Pino Puglisi” di Palermo
Direzione Didattica Statale “Maneri- Ingrassia” di Palermo
Direzione Didattica Statale “Nazario Sauro” di Palermo
CPIA” Palermo1” di Palermo
Liceo Scientifico Statale “Ernesto Basile” di Palermo (scuola capofila)
VISTI
•
•

la nota del MIUR Prot.n° 9834 del 20/12/2013 – Schema di convenzione di cassa aggiornato alla
luce del D.L. 95/2012 corvertito nella Legge 135/2012;
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
Prot.n°1550/VI/9 del 29/04/2015 approvato dal Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico Statale
“Ernesto Basile” di Palermo con Delibera n° 339

intende procedere, unitamente alle scuole della rete, alla stipula di una nuova Convenzione per
l’affidamento del servizio di cassa della durata di 36 mesi, come da schema “Allegato 1” e, pertanto, indice,
in nome e per conto di tutte le scuole della rete, la presente gara, con procedura di cottimo fiduciario. Gli
elementi caratterizzanti la Rete di Scuole sono evidenziati nel documento “Allegato 2” (SCHEMA
CAPITOLATO TECNICO):
Si invitano, pertanto, le Spettabili Aziende di Credito in indirizzo a far pervenire la propria offerta alla sede
legale di questa Istituzione Scolastica, sita in via San Ciro,23 PALERMO entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 20/06/2016 a mezzo raccomandata o consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo.
Il presente bando ed i relativi allegati, sono pubblicati all’albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica
capofila www.liceobasile.gov.it
La convenzione avrà durata triennale con decorrenza da concordare tra le parti e sarà stipulata
singolarmente da ciascuna Istituzione Scolastica aderente alla presente rete. 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 o procuratore e recante, altresì gli estremi
(denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura“Contiene offerta per affidamento del
servizio di cassa”.
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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 farà fede il
timbro postale di spedizione).
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 o procuratore e, così strutturate:
Busta n. 1 “Gara per il servizio di cassa – Documentazione amministrativa e Autocertificazione”;
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
sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato 5) 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
concorrente, descrizione sintetica delle potenzialità tecnico-gestionali e patrimoniali del soggetto
concorrente;
2. il bando di gara sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente;
3. le seguenti dichiarazioni sostitutive ( Allegato 5) :
1. Che nei confronti della Banca non sussistano condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
gare secondo quanto di seguito espressamente specificato:
•
•

•

•
•
•
•

Che la Banca non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
Che nei confronti del sottoscrittore e degli Amministratori della Banca muniti di poteri di
rappresentanza non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’Art. 6 del D.Lgs 6 Settembre 2011 n 159 o di una delle cause ostative
previste dall’Art. 67 del Decreto medesimo;
Che nei confronti del Sottoscrittore e degli Amministratori della Banca muniti di poteri di
rappresentanza – attualmente in carica e cessati dalla carica stessa nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando relativo alla gara in oggetto- non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai dell’Art. 444 del
Codice di Procedura Penale , per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato , per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio così come definiti dagli atti comunitari citati dall’Art. 45, paragrafo 1 della
direttiva CE 2004/18
Che la Banca non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’Art. 17 della
Legge 55/1990;
Che la Banca non abbia 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;
Che la Banca non abbia 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 ;
Che la Banca non abbia 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;
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Che la Banca sia in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge
68/1999);
Che nei confronti della Banca non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c) del D. Lgs n. 231/2001 e che la Banca medesima non risulta trovarsi in
nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle
norme vigenti
Che la Banca disponga almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata sul territorio del
Comune;
Che la Banca non si trovi in 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;
Che la Banca possieda la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
necessaria per la gestione della convenzione in oggetto;
Che la Banca abbia 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;
Che la Banca abbia preso visione del Capitolato tecnico (allegato 2) e dello schema di
Convenzione per la gestione del servizio di cassa (allegato 1) e di accettarli senza riserva
alcuna.
di essere disponibile a far disimpegnare il servizio di cassa alla propria filiale/agenzia più
vicina territorialmente alla sede della Istituzione Scolastica che stipulerà la convenzione
come da scelta della Istituzione Scolastica stessa;
Che la Banca autorizzi la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo PEC
all’indirizzo che sarà indicato sulla dichiarazione.

L’istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il possesso dei
requisiti 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–Dichiarazione
di offerta tecnica- e all’allegato 4 – Dichiarazione di offerta economica, del presente bando con
sottoscrizione 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 presentazione di una delle due offerte (allegato 3 e allegato 4).
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’istituto che avrà presentato l’offerta alle migliori
condizioni di mercato così come previsto nell’art. 16 comma 1 D.A. 895/2001. 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.
In caso di parità di punteggio totale sarà preferita l’offerta dell’Istituto di Credito che avrà conseguito il
miglior punteggio per il merito economico. La commissione tecnica (Conferenza di servizi-come previsto
nell’accordo di rete) incaricata per la valutazione delle offerte pervenute, procederà all’apertura delle buste
contenenti le offerte, predisporrà quindi un prospetto comparativo da cui, previa valutazione delle singole
offerte, si evincerà quale istituto di credito avrà conseguito il maggior punteggio. Avrà quindi luogo
l’aggiudicazione provvisoria del servizio di cassa con provvedimento del Dirigente Scolastico in favore
dell’istituto di credito che avrà riportato il maggior punteggio.
L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 30 giorni salvo eventuali
ricorsi. Gli eventuali ricorsi pervenuti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione provvisoria, saranno valutati dalla commissione tecnica (Conferenza di servizi) . Il Dirigente
Scolastico a seguito valutazione della commissione tecnica (Conferenza di servizi) emetterà l’eventuale
provvedimento di rettifica che comunicherà all’interessato e ai contro interessati.
Il contratto relativo alla convenzione di cassa verrà stipulato in assenza di eventuali ricorsi entro
sessanta giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
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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.
Si precisa altresì che sarà insindacabile diritto dell’Istituto quello di procedere
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non
procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea.
Trattamento 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, 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 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Angelo Di Vita

Allegati:
• “Allegato n.1” – Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni
Scolastiche Statali di cui alla Nota MIUR .n.9834 del 20/12/2013,
• “Allegato n.2” – Schema capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore del Liceo
Scientifico Statale”Ernesto Basile” di Palermo e restanti scuole della rete di cui alla Nota MIUR
.n.9834 del 20/12/2013;
• “Allegato n.3” – Dichiarazione di offerta tecnica di cui alla Nota MIUR .n.9834 del 20/12/2013;
• “Allegato n.4” – Dichiarazione di offerta economica (apporre marca da bollo). di cui al alla Nota
MIUR .n.9834 del 20/12/2013;
• “Allegato n.5” -Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
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