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Prot. n. 10559/I 10  Pescara, 16/11/2012 

 

 

  Alla 

   

   

 

       Numero CIG ZD8072799A 

 

 

Oggetto: richiesta di offerta per la gestione del servizio di cassa. 

 
 Questa Istituzione Scolastica, vista la C.M. 5919 del 20/09/2012, ha la necessità di 

procedere alla stipula di una nuova convenzione per l’affidamento del servizio di cassa. 

S’invita pertanto codesto Istituto di Credito a voler proporre la propria offerta complessiva in 

conformità al Capitolato tecnico fornito in allegato 2. 

 L’offerta dovrà contenere, altresì, la dichiarazione di accettazione integrale di tutte le 

obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara ( Allegati 2,3,4 e 5) e nell’allegata 

Convenzione per la gestione del servizio di cassa, di cui alla citata nota Miur prot. 5919/2012, 

Allegato 1. 

 Per l’offerta codesta Banca dovrà utilizzare le allegate Schede di Dichiarazione di offerta 

tecnica -  Allegati 3 e 4 – e di Dichiarazione di offerta economica – Allegato 5 , già predisposte, 

tenendo conto delle informazioni utili fornite dalla scuola stessa al punto 1. Premessa del Capitolato 

tecnico - Allegato n. 6  dichiarazione sostitutiva cumulativa. 

 A pena di esclusione, l’offerta, che con la presente si richiede, dovrà pervenire alla 

segreteria della Scuola – Ufficio protocollo in Pescara , Via Pizzoferrato, n. 1 entro e non oltre 
le ore 13,00 del giorno 30/11/2012, con decadenza di qualsiasi pretesa in caso di ritardo su tale 

data. 

 L’effettivo recapito resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto la scuola declina ogni 

responsabilità in merito ad eventuali disguidi. 

 L’ufficio protocollo per gli esterni osserva il seguente orario: da lunedì a sabato dalle ore 

8,30 alle ore 13,00. 

 L’offerta, a pena di esclusione, dovrà pervenire in plico chiuso controfirmato su entrambi i 

lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre al nominativo dell’Istituto di credito la seguente 

dicitura: “ Offerta per servizio di cassa”. 

Il plico, come sopra sigillato e controfirmato, dovrà contenere, a pena di esclusione. N. 3 buste 

ugualmente sigillate e controfirmate, con le seguenti diciture: 

 

1. La Busta N. 1 “ Documentazione amministrativa” ( la busta n. 1 dovrà contenere l’allegato 

n. 6  la dichiarazione sostituita cumulativa debitamente compilata e l’autodichiarazione 

regolarità DURC). 
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2. La Busta n. 2 “ Dichiarazione di offerta tecnica” ( la busta dovrà contenere l’Allegato 3 

debitamente compilato e firmato da persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente  e 

la “ Dichiarazione di offerta tecnica per servizi opzionali” ( la busta dovrà contenere 

l’Allegato 4 debitamente compilato e firmato da persona abilitata ad impegnare legalmente  

l’offerente); 

3. La Busta N. 3 “ Dichiarazione di offerta economica” ( la busta dovrà contenere l’Allegato 5 

debitamente compilato e firmato da persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente);  

 

 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 04/12/2012 alle ore 09,00 presso gli uffici di Via 

Pizzoferrato in seduta pubblica alla quale potranno assistere i legali rappresentanti dell’Istituto di 

credito o loro incaricati muniti di apposito documento comprovante la rappresentanza legale o 

l’incarico ricevuto. 

I plichi saranno aperti nell’ordine di arrivo, provvedendo preliminarmente alla verifica della 

documentazione inserita nelle buste  n. 1 - 2 e 3. 

Si procederà poi alla apertura della Busta N. 3 solo con riferimento agli  Istituti di credito che 

abbiano regolarmente prodotto la documentazione di cui alla Busta 1 e alla Busta 2. 

In seduta privata verranno poi valutate le offerte economiche e assegnato il relativo punteggio 

previsto dal punto 4 Criterio selettivo delle offerte e seguenti dell’Allegato 2 Schema di Capitolato 

tecnico. 

 

La scelta dell’istituto di credito sarà fatta secondo il criterio selettivo dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/2006. 

In caso di parità di punteggio verrà scelto il gestore che avrà presentato la miglior offerta 

secondo il seguente ordine di priorità per: 
 

1. “ Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto” 

 

e  in caso di ulteriore parità di punteggio per: 

 
2. “ Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking”. 

3. “Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato 

dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore 

di dipendenti. 

4. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

Si precisa altresì che sarà insindacabile diritto dell’Istituto quello di procedere 

all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non procederVi 

affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

presente Capitolato Tecnico. 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675 e s.m. e i., si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a correttezza e tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza 

finalizzata solo a consentire l’accertamento della idoneità richiesta per partecipare all’offerta e 

all’eventuale affidamento per l’aggiudicazione. 
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Al fine di acquisire gli elementi di valutazione necessaria alla conseguente comparazione delle 

offerte si comunica che la presente lettera d’invito è stata: 

 

• Spedita ad alcuni Istituti di credito abilitati per legge, della città di Pescara; 

• Alle Poste Italiane sede di Pescara Centrale; 

• Pubblicata sul sito Istituzionale della scuola; 

 

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme che regolano il funzionamento delle pubbliche 

amministrazioni si segnala che il responsabile del procedimento è il D.S.G.A Dott. Michele 

BUCCI cui si può fare riferimento per eventuali ulteriori informazioni. 

 

Si rimane in attesa di riscontro nei termini menzionati in precedenza. 

 

 
 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        ( Prof.ssa Annateresa ROCCHI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

• Convenzione per la gestione del servizio di cassa. 

• Dichiarazione di offerta tecnica. 

• Dichiarazione di offerta tecnica servizi opzionali. 

• Dichiarazione di offerta economica. 

• Dichiarazione sostitutiva cumulativa 

 

 

 

 

 

MB/cs 

 

 

 


