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A  
Banca del Mugello Credito Cooperativo 

Via Roma 6/8 
50032 Borgo San Lorenzo 

 
Banca Popolare di Vicenza 

Via L. da Vinci 56 
50032 Borgo San Lorenzo 

 
Cassa di Risparmio di Firenze 
P.zza Martiri della Libertà 12 

50032 Borgo San Lorenzo 
 

Monte dei Paschi di Siena 
Via G. Della Casa 19 

50032 Borgo San Lorenzo 
 

Unicredit spa 
P.za Gramsci 19/21 

50032 Borgo  San Lorenzo 
  

 

OGGETTO:  Bando di gara per affidamento servizio di cassa  

  

Il Dirigente Scolastico 

CONSIDERATO  che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di rinnovare la convenzione 

di cassa per la gestione del servizio di tesoreria a decorrere dal 

01/07/2013; 

VISTO l’art. 125, comma 10, lett.c del D. LGS 163/2006; 

VISTO  l’art. 16 del D.I. 44/2001; 

VISTA  la nota MIUR n. 5919 del 20/09/2012, avente ad oggetto “schema di 

convenzione di cassa aggiornato alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella 

L. 135/2012 
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invita 

 codesto Spett. Istituto di Credito a far pervenire la propria offerta alla sede legale di Via 

Caiani 68 in Borgo San Lorenzo entro e non oltre le ore 12,00 del 29/05/2013   . 

Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 

Modalità di presentazione delle offerte: l’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione 

dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente 

e la firma del legale rappresentante,nonché gli estremi del mittente e la dicitura “Contiene offerta 

per affidamento del servizio di cassa”. 

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 suddetto termine perentorio di 

scadenza. 

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 il servizio di cassa – Dichiarazione di Offerta Tecnica” 

Busta n. 2 “Gara per il servizio di cassa – Dichiarazione di Offerta Economica” 

 L’offerta dovrà inoltre contenere la dichiarazione di accettare integralmente tutte le 

condizioni e modalità indicate nella presente e nell’allegato schema di Convenzione e di capitolato 

di cui alla nota MIUR n. 5919 del 20/09/2012 (allegati 1 e 2). 

La Convenzione avrà durata triennale. 

Il servizio di cassa in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’Istituto che avrà presentato l’offerta 

alla migliori condizioni di mercato. 

Le offerte saranno valutate da un Commissione Tecnica incaricata secondo il sistema dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri indicati nei punti 4, 4.1, 4.2 del capitolato 

tecnico (allegato 2). 

 Si fa presente che, a parità di punteggio, la proposta di sponsorizzazione di progetti 

didattici darà preferenza. 

 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, e sempre che 

esso sia in condizione di fornire il servizio nel modo più conveniente per l’Istituzione stessa. 

L’aggiudicazione sarà data anche in presenza di una sola offerta utile.  

La Commissione Tecnica incaricata procederà il 31/05/2013 alle ore 12 all’apertura delle buste 

contenenti le offerte, predisporrà quindi il prospetto comparativo da cui, previa valutazione delle 

singole offerte, si evincerà quale Istituto di credito avrà conseguito il miglior punteggio. Avrà 
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quindi luogo l’aggiudicazione del servizio di cassa con provvedimento del Dirigente Scolastico in 

favore dell’Istituto di credito che avrà riportato il miglior punteggio. 

Ai sensi del D.LGS 196/03 si informa che i dati personali forniti dagli Istituti concorrenti nel 

procedimento di gara saranno oggetto di trattamento da parte di questa Amministrazione, 

nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per 

l’eventuale stipula della convenzione di cassa. 

Si trasmettono i seguenti allegati, pervenuti dal MIUR, redatti in applicazione del regolamento 

concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” D.I. n. 44 del 01/02/2001 : 

• 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 Chino Chini di Borgo San Lorenzo; 

• Allegato 3: Dichiarazione di offerta tecnica; 

• Allegato 4: Dichiarazione di offerta economica. 

 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

    (Bernardo Draghi) 

                        


