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Prot. 4897/VI.3            Roma, 29/05/2018 

 

 

BANDO DI GARA PER STIPULA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 

QUADRIENNIO 01/07/2019 - 30/06/2023. 
 

CODICE CIG:  Z5F289F595   

Sito web dell’istituto 

Albo  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che questo Istituto Scolastico ha la necessità di rinnovare la convenzione di cassa per la gestione del 

servizio di tesoreria a decorrere dal 01/07/2019;  

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche;  

 

VISTO l’art. 20 del D.I. 129/2018; 

 

VISTO lo schema di Convenzione di cassa di cui alla nota Miur  prot. 24078 del 30/11/2018;  

 

VISTA la determina a contrarre prot. N. 4883/VI.3  del 29/05/2019;   

 

CONSIDERATO che non esistono convenzioni Consip attive per il servizio in oggetto; 

 

PRECISATO che il Servizio di Cassa oggetto del presente Bando riguarda esclusivamente questa Scuola e non anche    

           altre e diverse Istituzioni Scolastiche costituite in rete;  

 

INDICE 

 

Ai sensi delle norme citate in premessa, il seguente bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa quariennio 

01/07/2019 - 30/06/2023 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 1 Oggetto e durata del servizio di cassa 
Il servizio di cassa di cui al presente bando consiste nel rapporto tra questa istituzione scolastica e l’istituto cassiere 

aggiudicatario così come disciplinato nello “schema di convenzione” allegato 6 alla nota del Miur  prot. n° 24078 del 

30/11/2018. 

Il servizio di cassa avrà durata QUADRIENNALE (dal 01/07/2019 - 30/06/2023) sarà  gestito con il sistema telematico 

OIL nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali definite nel Capitolato tecnico (allegato 2 nota Miur 24078 del 

30/11/2018). 

  

Art. 2 Documentazione di gara 
La documentazione di gara si compone dei seguenti documenti ed allegati:  

 

Il presente bando di gara;  

Allegato 1: capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore dell’IIS De Amicis Cattaneo di Roma;  

Allegato 2: Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente; 

Allegato 3: Schema di Offerta Economica Allegato 4: Schema di convenzione di cassa;  

Allegato 5: Schema attribuzione punteggio Offerta Economica  

 

 



Allegato A : istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva; 

Allegato B: dichiarazione accettazione condizioni;  

Allegato C: Patto integrità  

 

Art. 3 Pubblicità della gara 
Tutti gli atti e i documenti di cui precedente articolo, possono essere scaricati dal sito http://www.iisdeamicis-cattaneo.it 

nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.  

 

Art. 4 Soggetti Ammessi alla gara 
Possono partecipare alla gara i soggetti che alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei seguenti 

requisiti di Legge: abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art.  10 del D. Lgs. N.385/1993. 

I concorrenti devono possedere uno sportello già attivo nel Comune di Roma. Per poter partecipare alla gara sono 

inoltre richiesti i requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici   

D. Lgs. 50/2016. La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.  

 

Art. 5 Modalità di partecipazione alla gara e presentazione dell’offerta 
Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire l’offerta a mezzo raccomandata A/R o 

raccomandata a mano entro e non oltre le ore 14.00  del  14/06/2019, pena l’esclusione dalla gara, all’indirizzo di 

seguito riportato: 

Istituto Istruzione Scolastica De Amicis Cattaneo Via Galvani 6/8 – 00153 Roma.  

Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE 

  

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione della gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei lembi di 

chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì gli estremi (denominazione e 

ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene offerta per affidamento del servizio di cassa 01/04/2019 - 

31/03/2023”. 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il 

timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate: 

 

Busta n.1 “gara per servizio di cassa –  Documentazione amministrativa;   

 

Busta n. 2 “gara per servizio di cassa – Offerta economica;  

 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la denominazione 

dell’Istituto concorrente.  

 

Documentazione amministrativa (busta n. 1)  

La Busta “1” contenente  (chiusa e siglata sui lembi di chiusura recante l’indicazione del mittente e la dicitura 

“Documentazione obbligatoria”): 

1. Allegato A “Istanza di partecipazione alla  gara “secondo quanto previsto dal modello appositamente predisposto, del 

presente bando. La richiesta di ammissione alla gara, pena l’esclusione, dovrà essere siglata in tutte le pagine e con 

firma in calce non autenticata del legale rappresentante o procuratore del soggetto offerente, con allegata fotocopia di 

un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, deve riportare le seguenti indicazioni nonché le dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000: - denominazione e 

ragione Sociale, domicilio legale, numero  di partita IVA e/o codice fiscale del soggetto o dei soggetti concorrenti; 

 2. il bando di gara sottoscritto per accettazione dal  legale rappresentante del soggetto o dei soggetti concorrenti; 

 3. dichiarazione contenente i dati necessari per la richiesta del DURC che dovrà indicare: denominazione e ragione 

sociale, indirizzo, numero partita IVA e/o codice fiscale, sede legale, sede operativa, matricola azienda INPS, codice 

Ditta INAIL, CCNL applicato; 

4. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante;  

5. All. B Dichiarazione accettazione condizioni ; 

6. All. C Patto di integrità; 

7. Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva del concorrente; 

8. Allegato 4 Schema di convenzione di cassa 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell'aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. Massimo QUERCIA 
                       Firma autografa sostituita a mezzo 

              stampa ex art.3 del D.L39/93 


