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Prot. 2537/C14m Castel Maggiore, 04 aprile 2016

Spett.li Istituti/Enti di Credito:

- Unicredit Banca

Via Gramsci, 114

- Banca Carige

Via Gramsci, 163

- Banca Popolare dell’Emilia Romagna

Via Gramsci, 204

- Banca di Imola

Via Gramsci, 161

- Cassa di Risparmio di Cento

Via Gramsci, 246

- Cassa di Risparmio di Cesena

Via Bondanello, 9

40013 Castel Maggiore (BO)

- Carisbo Spa

Via Farini 22

- Banca di Bologna

Piazza Galvani, 4/a

40124 Bologna

- Emil Banca Cred. Cooperativo

Via Trattati Comunitari 1957/2007, n. 19

    40127 Bologna

Oggetto: lettera di invito a procedura ristretta per l’assegnazione della gestione del servizio di cassa -

periodo 01/07/2016 – 30/06/2020 – CIG X40174B5EB

Viste le novità introdotte da D.L. 92/2012 convertito in Legge 135/2012 e dalle note esplicative M.I.U.R.

(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca), le circolari MIUR prott. nn. 3472 del 07-06-2012 e

5919 del 20-09-2012 inerenti la convenzione per la gestione del servizio di cassa, nonché la circolare MIUR

prot. n. 9834 del 20.12.2013 relativa allo schema di convenzione di cassa aggiornato alle disposizioni di cui

al D.L. 95/2012 convertito nelle legge 135/2012, e tenuto conto del fatto che il Consiglio di Istituto nella

seduta del 02.07.2015 con propria delibera n. 12/2015 ha autorizzato la sottoscrizione di una nuova

convenzione di cassa di durata quadriennale, la scrivente Istituzione Scolastica attiva la presente procedura

per la stipula della convenzione per la gestione del servizio di cassa relativa al periodo 01/07/2016 -

30/06/2020.
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I criteri di valutazione delle offerte, le modalità di aggiudicazione e la regolamentazione dei rapporti sono

riportati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico (Allegati 1 e 2).

La convenzione avrà durata quadriennale, a decorrere dal 01.07.2016 o a far data dalla determina

dirigenziale di aggiudicazione definitiva della convenzione di cui al presente bando, qualora si tratti di data

diversa dal 01.07.2016.

La convenzione non è soggetta a proroga e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Visti l'art. 125, comma 10 lettera C del D. Lgs. 163/2006, nonché l'art. 16 del D.I. 44/2001, si invitano,

pertanto, gli Spettabili Istituti/Enti di Credito in indirizzo, presenti ed operanti nel territorio di Castel

Maggiore, a far pervenire, la propria offerta alla sede legale di questa Istituzione Scolastica.

L’offerta, che sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire, sottoscritta dal legale rappresentante

dell’offerente,

entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 aprile 2016

in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER LA

GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA” e la denominazione dell’impresa concorrente.

Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo:

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto d’Istruzione Statale “J.M.Keynes”

Via Bondanello, 30 – 40013 Castel Maggiore (BO)

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 termine perentorio sopra indicato. 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.

Non verranno aperti i plichi privi, all’esterno, dell’indicazione dell’oggetto dell’offerta e della

denominazione della Istituto/Ente di Credito offerente.

L’offerta è gratuita: nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la predisposizione

dell’offerta e della documentazione allegata.

Il plico dovrà contenere tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Ai sensi dell’art. 84 comma 10 del D.Lgs. 163/2006, la commissione tecnica nominata per la valutazione

delle offerte pervenute opererà con i tempi e le modalità previste dal Disciplinare di gara allegato 1.

Si precisa che il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare di gara Allegato 1 del presente bando, e con le modalità previste dall’art.

6 del medesimo Disciplinare di gara.

L’esito della procedura di selezione verrà comunicato per iscritto a tutti gli Istituti/Enti di Credito

concorrenti.
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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 la Dirigente Scolastica;

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.

Al presente bando di gara sono allegati i seguenti documenti da utilizzare per la presentazione delle offerte:

1. Disciplinare di Gara;

2. Capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore dello scrivente istituto;

3. Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni Scolastiche Statali, di cui alla

comunicazione M.I.U.R. prot. n. 9834 del 20.12.2013;

4. Modello E - domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni richieste dalla vigente normativa e e/o

ritenute necessarie dall’Istituzione Scolastica

5. Modello F - dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 art.

3 e successive modificazioni;

6. Dichiarazione di offerta tecnica;

7. Dichiarazione di offerta economica.

La presente lettera d’invito viene inviata direttamente a n° 9 Istituti/Enti di Credito e viene pubblicata sul sito

web dello scrivente istituto

http://keynes.scuole.bo.it/home/

per consentire l’eventuale partecipazione di ulteriori aziende ed acquisire così il maggior numero di elementi

di valutazione utili alla conseguente comparazione delle offerte.

Tutta l’allegata documentazione ed i modelli da utilizzare per la presentazione dell’offerta vengono

pubblicati sul sito web dello scrivente istituto. Copia in formato elettronico della suddetta documentazione

può essere richiesta all’ufficio amministrativo dello scrivente Istituto Scolastico, utilizzando i seguenti mezzi

di contatto:

tel . 051/4177611      e-mail segreteria@keynes.scuole.bo.it   PEC BOIS00800D@PEC.ISTRUZIONE.IT

Si segnala che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gianna Magnoni, a cui si può fare riferimento

per eventuali ulteriori informazioni.

          La Dirigente Scolastica

      Prof.ssa Maria Grazia Cortesi
firma autografa sostituita da indicazione

              a  mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2

          del D.L.vo 39/93


