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 Spett.li Istituti di Credito:
  

 
Banca di Credito Cooperativo di 

Alba, Langhe e Roero 
Via Cavour, 4 
12051  ALBA 

 
Banca Regionale Europea S.p.A. 

Viale Vico, 5 
12051  ALBA 

 
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 

Viale Vico, 14/A 
12051  ALBA 

 
Unicredit S.p.A. 

P.zza Michele Ferrero, 11 
12051  ALBA 

 
POSTE  ITALIANE 

poste.miur@posteitaliane.it 

 
 
 
 

 
OGGETTO:  BANDO DI GARA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO 
  DEL  SERVIZIO DI CASSA PERIODO 01/04/2016 – 31/03/2020 
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BANDO DI GARA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER L’A FFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CASSA PERIODO 01/04/2016 – 31/03/2020 
 
 

Codice C.I.G.:  XD9182E5A2 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
CONSIDERATO che questa scuola deve rinnovare la convenzione di cassa per la gestione del 
servizio tesoreria a decorrere dal 01/04/2016; 
 
VISTO l'art. 125, comma 10, lettera c) del D. Lgs. 163 del 2006; 
 
VISTO l’art. 16 del D.I. 44/2001; 
 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 9834 del 20/12/2013 relativa allo “Schema di Convenzione per la 
gestione del servizio di cassa delle Istituzioni Scolastiche Statali” 
 
 

INVITA 

Gli Istituti Bancari e l’Ente Poste, presenti ed operanti nel territorio con agenzie nel Comune di Alba 
(CN), a far pervenire la propria offerta per l’ Affidamento del Servizio di Cassa relativo a questo 
Istituto  per il periodo : 01/04/2016 – 31/03/2020. 
 

• Oggetto e durata del servizio di cassa 
 
Il Servizio di cassa in oggetto consiste nel rapporto tra questa Istituzione Scolastica e l’ Istituto 
Cassiere aggiudicatario come disciplinato dall’ Allegato 1 di cui alla nota MIUR prot. n. 9834 del 
20/12/2013 denominato “Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa delle Istituzioni 
Scolastiche Statali 
 

• Documentazione di Gara 
 
1.Domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara   ALLEGATO A 
2.Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa    ALLEGATO 1  
3.Schema di capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa ALLEGATO 2 
4.Dichiarazione di offerta tecnica      ALLEGATO 3 
5.Dichiarazione di offerta economica     ALLEGATO 4 
 
 

• Modalità di presentazione dell'offerta 
 
Per partecipare è necessario far pervenire la proposta alla sede legale di questa Istituzione Scolastica 
sita in Via P. Ferrero, 20 – 12051 Alba ( CN), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/02/2016.  
 
L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, vidimato sui 
lembi di chiusura, recante la denominazione o ragione sociale del concorrente, la dicitura "Contiene 
offerta per affidamento del Servizio di Cassa 2016-2020"  
L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente.  
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza anche se spediti prima del termine suindicato. Ciò vale anche per i plichi inviati 
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal 
timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati 
Si precisa che farà fede solo il protocollo della Scuola 
 
Il suddetto plico deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione : 
 
Busta n. 1  Domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara  - Allegato A - 

Busta n. 2 Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di Offerta Tecnica; 
 La dichiarazione va presentata utilizzando l’Allegato 3 di cui al capitolo                           

“Documentazione di gara” 
Busta n. 3 Gara per il servizio di cassa -Dichiarazione di Offerta economica. 
 La dichiarazione va presentata utilizzando l’Allegato 4 di cui al capitolo                          

“Documentazione di gara” 
 

• Procedura di selezione 
 
Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 
dei criteri indicati nei punti del capitolato tecnico (Allegato 2). 
Il servizio di cassa in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’istituto che avrà conseguito il punteggio 
maggiore sommando i punti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica: 
all’offerta tecnica sono assegnati        10 punti 
all’offerta economica sono assegnati       90 punti 
 
 
L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastica, con apposito 
provvedimento e dopo l'esatta valutazione degli elementi in suo possesso, all'Istituto di credito che 
avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta sopra indicate. 
 
La Commissione Tecnica incaricata procederà il 16/02/2016 alle ore 14.00, nella presidenza, 
all’apertura delle buste contenenti le offerte per la valutazione delle singole offerte e per  
l’individuazione del soggetto affidatario. 
All’operazione potrà presenziare un rappresentante di ogni istituto di credito partecipante munito di 
specifica delega. 
Varianti: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta. 
L’ Istituto Scolastico, con giudizio insindacabile: 

• procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o  
• non procederà affatto qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea  
• in caso di rinuncia da parte dell’Istituto aggiudicatario, il servizio sarà affidato all’azienda di 

credito che, nell’ordine, avrà proposto l’offerta più conveniente. 
 
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 35 giorni, salvo 
eventuali ricorsi. 
 
Gli eventuali ricorsi pervenuti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione provvisoria, saranno valutati dalla Commissione Tecnica. 
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Il Dirigente Scolastico, a seguito di valutazione della Commissione Tecnica, emetterà l’eventuale 
provvedimento di rettifica, che comunicherà all’interessato e ai contro interessati. 
 

• Proroga servizio di cassa  in essere e/o rinnovo 
 
Nell’ipotesi in cui il servizio risultasse pienamente soddisfacente, si può procedere, allo scadere del 
quadriennio, al rinnovo per un ulteriore quadriennio, previa comunicazione all’Ente Tesoriere 
aggiudicatario. Nel caso opposto, invece, si procede ad una nuova assegnazione e, nel caso in cui, si 
verifichino fatti o eventi che impediscano o ritardino l’assegnazione del servizio lo stesso sarà 
prorogato per il tempo strettamente necessario e al massimo per sei mesi all’Ente Tesoriere che già 
fornisce il servizio. 
 

• Controversie 
 
Per eventuali controversie relative all’oggetto, qualora non fosse possibile ricomporle in accordo fra le 
parti, il Foro competente è quello del territorio della Scuola. 
 
Il trattamento dati avverrà ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs 196/03 ed esclusivamente per le finalità di 
cui al presente bando. 
Il titolare dei trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Cout 
 
Responsabile del procedimento è il DSGA. Lucia Morcaldi. 

 
Si trasmettono i seguenti allegati pervenuti dal Ministero della Pubblica Istruzione: 
 

• Allegato 1: Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni        
scolastiche statali; 

• Allegato 2: Schema di capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore 
dell’Istituto Istruzione Superiore “L. Einaudi”  Alba  (CN); 

• Allegato 3:  Dichiarazione di Offerta Tecnica; 
• Allegato 4:  Dichiarazione di Offerta economica. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Valeria dott.ssa COUT 

       Firma  digitale  

 

 

 

Pubblicità della gara 

Copia del bando è stata inoltrata alle caselle  

- abi.miur@abi.it 

- poste.miur@posteitaliane.it 

ed è disponibile sul sito: :  www.iis-einaudi-alba.it     sezione: Albo on Line 


