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Prot. 5506/C14       Reggio Emilia 14 Novembre 2018  

 

AVVISO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO  1 

GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2022 DELLE SEGUENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE: 

 

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Reggio Emilia – CIG ZC925BABC6 

Istituto Comprensivo “Sandro Pertini 1” di Reggio Emilia –    CIG ZDC25BB9B8 

Istituto Comprensivo “Sandro Pertini 2” di Reggio Emilia –    CIG Z2525BF43F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.  2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; “nuovo codice degli appalti pubblici e delle 

concessioni” 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

  

  

VISTO Il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale, adottato con Delibera n. 7 del 
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Consiglio di Istituto del 21/12/2016 e modificato con Delibera n. 13 del Consiglio 

di Istituto del 14/05/2018; 

 

 

VISTO che le Istituzioni Scolastiche “Leonardo da Vinci”, “Sandro Pertini 1”, “Sandro 

Pertini 2” di Reggio Emilia hanno la necessità di rinnovare la convenzione di cassa 

per la gestione del servizio di tesoreria a decorrere dal 01/01/2019; 

  

VISTA 

 

VISTO 

 

la propria determina prot. 5334 del 06/11/2018; 

 

l’Accordo di Rete stipulato tra le suddette scuole in data 6/11/2018 prot. 5343, di 

cui l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” è capofila; 

 

 

   

INVITA 

 

le Aziende interessate, a presentare le proprie offerte ai fini dell’affidamento del Servizio di Cassa per il 

periodo 01/01/2019 – 31/12/2022. 

 

Art. 1 – Oggetto 

 

Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo di 48 

(quarantotto) mesi, dal 01/01/2019 al 31/12/2022, comprensivo dei servizi descritti nel CAPITOLATO 

TECNICO allegato, per gli Istituti Comprensivi “Leonardo da Vinci” Viale Monte San Michele 12 

Reggio Emilia, “Sandro Pertini 1” via P.G. Terrachini 20 Reggio Emilia e “Sandro Pertini 2” via Torricelli 

35 Reggio Emilia, i quali, a seguito di aggiudicazione, sottoscriveranno le singole convenzioni di cassa 

secondo lo schema allegato (ALLEGATO 1-SCHEMA CONVENZIONE DI CASSA). 

 

Gli elementi caratterizzanti gli Istituti Scolastici per i quali si richiede l’offerta per la gestione del servizio 

di cassa sono contenuti al Punto 1 (Premessa) dell’ALLEGATO- 2 CAPITOLATO TECNICO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’ISTITUTO (allegato al presente Avviso di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale) che ne definisce anche i criteri e i parametri di valutazione, 

sia di merito tecnico che di merito economico. 

 

 

Art 2 – Soggetti ammessi alla gara 

 

Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 

- Abilitazione allo svolgimento del servizio di tesoreria ai sensi del D. Lgs 385/1993; 

- disporre almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata sul territorio del Comune di Reggio 

Emilia. 

L' operatore economico non deve trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016. 

La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara. 
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Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente procedimento il soggetto aggiudicatario 

si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso, nel pieno rispetto della norma-

tiva sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L’ag-

giudicatario sarà pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-profes-

sionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. 

Con l’accettazione incondizionata delle prescrizioni del presente avviso, relativi allegati  e dello schema 

di Convenzione di cassa si intende implicita la dichiarazione dell’aggiudicatario di essere perfettamente 

organizzato ed attrezzato per la gestione del servizio affidatogli. 

 

 

Art 3 – Modalità di presentazione dell’offerta 

 

Le offerte dovranno pervenire all’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” Viale Monte San Michele 

n.12 -  42121 Reggio Emilia entro le ore 13,00 del 03 Dicembre 2018. 

Tale termine è perentorio e il mancato rispetto dello stesso comporterà automaticamente l’esclusione 

dalla procedura. 

Il plico contenente l’offerta e l’accettazione del capitolato proposto, sigillato e controfirmato sui lembi 

di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa dovrà essere recapitato a mano o tramite posta 

raccomandata. 

Dovrà inoltre sul plico chiaramente apporsi la seguente dicitura: “Offerta per l’affidamento del servizio 

di cassa”.  

Contestualmente all’invio del plico a mezzo posta l’azienda deve comunicare tramite PEC, all’indirizzo 

reic847007@pec.istruzione.it  l’avvenuta spedizione. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad 

esclusivo rischio del committente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a 

destinazione in tempo utile. 

Il tutto dovrà essere presentato secondo il seguente schema: 

 PLICO SIGILLATO  

    

    

BUSTA 1 

Documentazione 

Amministrativa 

 
BUSTA 2 

Offerta tecnica 
 

BUSTA 3 

Offerta economica 

 

 

   - La prima busta, recante in forma evidente la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA-

TIVA”, dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO N. 5); 

- l’AUTOCERTIFICAZIONE dell’offerente relativa al possesso dei requisiti (ALLEGATO N. 6); 

- copia del CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA (ALLE-

GATO N. 2) debitamente timbrata e sottoscritta in calce ad ogni pagina per accettazione; 

- PATTO D’INTEGRITA’ (ALLEGATO N. 7);  

mailto:reic847007@pec.istruzione.it
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- La seconda busta, recante in forma evidente la dicitura “OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere la 

dichiarazione di offerta redatta utilizzando il modulo ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE DI OF-

FERTA TECNICA che costituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito. 

Nessun elemento economico di prezzo potrà essere indicato nell’offerta tecnica a pena di esclusione dalla 

procedura; 

 

   - La terza busta, recante in forma evidente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere 

la dichiarazione di offerta economica redatta utilizzando il modulo ALLEGATO 4 – DICHIARA-

ZIONE DI OFFERTA ECONOMICA, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

lettera di invito. 

 

L’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte su ogni foglio dal rappresentante 

dell’Istituto, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con firma leggibile e 

per esteso. 

Le dichiarazioni relative all’offerta tecnica ed economica non dovranno contenere abrasioni o cancella-

ture; dovranno essere redatte in lingua italiana e nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’of-

ferente per la predisposizione. 

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, ambigue, indeterminate, anche solo in una 

parte del contenuto delle stesse. 

 

 

Art 4 – Procedura di gara 
 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 15,00 del 03/12/ 2018, presso la sede dell’Isti-

tuto Comprensivo “Leonardo da Vinci”, in viale Monte S. Michele, 12 Reggio Emilia, alla presenza del 

legale rappresentante, ovvero di persona munita di specifica delega nonché di copia del documento di 

identità del delegante e del delegato, di ciascun partecipante che vorrà essere presente. 

 

La commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’articolo 77 del D.lgs.50/2016, procederà all’apertura 

delle buste contenenti le offerte, al fine della verifica della presenza dei documenti richiesti per l’ammis-

sione alla gara.  

I lavori della commissione proseguiranno in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche.  

Si procederà quindi all’apertura in seduta pubblica delle offerte economiche.  

Successivamente la Commissione assegnerà i relativi punteggi e redigerà la graduatoria di merito.  

 

Completate le operazioni a cura della commissione, il Dirigente scolastico formulerà la proposta di ag-

giudicazione del servizio a favore del miglior offerente; trascorsi 5 giorni procederà all’aggiudicazione 

definitiva del servizio oggetto di gara. 

 

 

Art 5 – Criteri di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.95 D.Lgs 50/2016 secondo i criteri stabiliti nel CAPITOLATO TECNICO – ALLEGATO 2. 

Il servizio verrà affidato all’ Istituto bancario che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato, 

determinato dalla somma del punteggio di merito tecnico e di quello di merito economico. 

In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio. 
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In caso di eventuale rinuncia da parte del soggetto aggiudicatario, il servizio sarà affidato all’ istituto di 

credito che, nell’ordine, avrà totalizzato il punteggio complessivo successivo più conveniente.  

 

Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. 

L’ Istituto si riserva inoltre la facoltà di non procedere ad aggiudicazione del servizio oggetto di gara 

qualora ritenesse, a proprio insindacabile giudizio e/o per ragioni di pubblico interesse, non soddisfacenti 

le offerte pervenute.      

 

 

 

 

ART. 6 – Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 50/2016 è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella per-

sona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Tassoni. 

 

ART.7 – Riservatezza e trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 196/03 e del Reg. Eu. 679/2016 

 

L’Azienda aggiudicataria è tenuta a trattare tutti i dati dei minori, studenti, utenti del servizio appaltato 

e dei loro genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale e/o familiari e/o soggetti terzi, ai sensi del D. 

Lgs 196/03 così come modificato dal D. Lgs 101/18 e del Regolamento Europeo 679/2016 e di tutta la 

normativa nazionale in quanto compatibile e/o applicabile.  

Qualora, nell’esecuzione del presente contratto, gli Istituti “L.da Vinci”, “S. Pertini1” e “S, Pertini2” 

trasferiscano e/o comunichino e/o trattino dati unitamente all’Istituto Cassiere aggiudicatario, quest’ul-

timo sarà responsabile in modo esclusivo del trattamento degli stessi, quanto all’esercizio dei diritti degli 

interessati e agli obblighi informativi e quant’altro imponga la normativa privacy. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Domenica Tassoni 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

1 - SCHEMA DI CONVENZIONE per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni Scolastiche 

Statali, di cui alla nota MIUR del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 aggiornato dal MIUR 

con nota prot. n. 9834 del 20/12/2013 

2 - CAPITOLATO TECNICO per l’affidamento del servizio di cassa a favore degli Istituti Compren-

sivi "Leonardo da Vinci", “Sandro Pertini 1” e “Sandro Pertini 2” di Reggio Emilia 

3 -  DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA  

4 -  DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

6 - AUTOCERTIFICAZIONE 

7 -  PATTO D’INTEGRITA’ 
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