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All’albo pretorio
Al sito web
Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per affidamento del servizio di cassa
quadriennale periodo 01/01/2019- 31/12/2022.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a seguito della quale sarà
intrapresa la procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Decreto
Legislativo n. 50 del 18/04/2016 per la stipula della convenzione per la gestione del servizio di
cassa quadriennio 01/01/2019- 31/12/2022.
Il presente avviso non è vincolante per questa amministrazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
VISTO
VISTO
VISTA
RILEVATO

che in data 31/12/2018 scade la convenzione di cassa con l’istituto cassiere
Ubi Banca – filiale di Bergamo
l’art. 16 e l’art. 34, comma 1 del D.I. n° 44 dell’1/2/2001;
il D.Leg.vo n° 50 del 18/04/2016;
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;
che occorre provvedere all’indizione della gara per l’affidamento della
convenzione del servizio di cassa per il quadriennio 2019-2022;
RENDE NOTO

che intende procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, all’individuazione
degli istituti di credito, Banche italiane, da invitare alla procedura di affidamento, mediante
pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse; che le manifestazioni di interesse
pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando l’ordine di arrivo attestato dalla
data dalla mail-PEC. L’ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza o attribuzione di
punteggi, né da luogo a una formazione di graduatoria.
L’istituto si riserva in ogni caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere,
modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta
degli interessati, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò
possa costituire diritto o pretesa alcuna.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento avrà ad oggetto la gestione del servizio di cassa, comprensivo dei servizi inerenti

la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso
ordinate, la custodia e amministrazione di eventuali titoli e valori, il rilascio di carte di credito,
di debito e prepagate, gli eventuali servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito
finalizzati alla realizzazione di progetti formativi e l’attivazione di strumenti evoluti di incasso.
Il servizio dovrà essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’istituto
e il Gestore, lo scambio dei dati e della documentazione inerente il servizio dovrà avvenire
mediante l’ordinativo informatico locale (“OIL”) secondo modalità che saranno descritte nel
capitolato tecnico. Il Gestore dovrà effettuare le operazioni disposte dall’Istituto a valere sulle
contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato,
come previsto dalla normativa vigente.
DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento avrà durata per un periodo max di 48 (quarantotto) mesi dal 01/01/2019 al
31/12/2022.
SOGGETTI AMMESSI ALL'INDAGINE DI MERCATO

Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovino nelle
situazioni indicate dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti
ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi
di imprese.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente indagine di mercato banche, Istituti di Credito in possesso dei
seguenti requisiti:
disporre almeno di una filiale/agenzia, già operativa ubicata sul territorio del Comune di Bergamo
in quanto più vicini alla sede scolastica;
possedere i requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di
esclusione previste dall’art.80 del D.L.vo 50/2016, Codice degli Appalti, nonché di altre cause
ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria istanza compilando il modello allegato
A entro e non oltre GIOVEDI’ 11 Ottobre 2018 ORE 10.00:
BGIS039007@pec.istruzione.it;
L’ oggetto della mail o della raccomandata a mano dovrà essere “ Manifestazione di interesse
Convenzione di Cassa 01.01.2019 – 31.12.2022”.
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l'istanza, a pena di esclusione,
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore e dovrà pervenire alla scrivente entro il termine su indicato.
Questa Stazione Appaltante, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, procederà alla
fase successiva di invito alla procedura di selezione.
La gara verrà aggiudicata avvalendosi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di indire la procedura di gara o affidare direttamente il
servizio anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedura e ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 , il Responsabile del
procedimento è la Dsga Dott.ssa Maria Mira.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al Regolamento
dell’ Unione Europea 2016/679 (GDPR ) esclusivamente per le finalità connesse alla presente
indagine di mercato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Carlo Vezzoli
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