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CIG Z1601A6A57
Prot. n. 3193/B15

Trasaghis, 27 settembre 2011

Oggetto: Convenzione per la Gestione del Servizio di Cassa – Richiesta preventivo
Questa Istituzione scolastica ha necessità di procedere alla stipula di una Convenzione per
l’affidamento del servizio di Cassa dal 01/01/2012 al 31/12/2014.
Si invitano pertanto gli Istituti di Credito/Enti interessati a presentare la propria offerta complessiva,
utilizzando la Scheda di offerta (Allegato 1), già predisposta da questa Istituzione scolastica,
ovvero altro modulo contenente i medesimi dati.
Detto allegato dovrà essere firmato, in ogni sua pagina, dal rappresentante legale dell’Istituto di
Credito/Ente o altro soggetto abilitato per legge.
L’offerta dovrà essere compilata negli elementi e secondo i parametri indicati e dovrà contenere,
altresì, la dichiarazione di accettazione integrale di tutte le condizioni e modalità contenute nella
presente lettera d’invito e nello Schema di convenzione, di cui alla nota MIUR prot. 13784 del
10/12/2002 integrata con 8 articoli riguardanti l’Ordinativo Informatico Locale previsto dalla
Circolare Ministeriale del 05/08/2011 (Allegato 2).
Dette dichiarazioni di accettazione non potranno essere in alcun modo parziali, condizionate e
indeterminate.
L’Istituto di Credito/Ente, ai fini dell’affidamento del servizio, dovrà, inoltre, garantire di adibire
stabilmente al servizio stesso almeno una unità operativa di personale esperta e competente in
tale tipologia di operazioni.
A pena di esclusione l’offerta, che con la presente si richiede, dovrà pervenire in plico chiuso,
controfirmato su entrambi i lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre al nominativo dell’Istituto di
Credito/Ente, la dicitura: “Contiene offerta per il servizio di Cassa”, alla Segreteria della Scuola –
Ufficio Protocollo – Via Libertà n. 13 Centro Studi Alesso – 33010 Trasaghis (UD) entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 7 novembre 2011, 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.
Gli Uffici di Segreteria della scrivente Istituzione Scolastica osservano i seguenti orari: da lunedì a
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e il martedì e venerdì (apertura
pomeridiana al pubblico) dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
L’Ufficio rilascerà apposita dichiarazione di ricevuta dell’offerta.
L’inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà
l’esclusione dal procedimento.
Si comunica che il Bando di gara viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto e all’Albo ufficiale.
La convenzione avrà durata triennale.
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’Istituto di credito/Ente che avrà presentato
l’offerta alle migliori condizioni di mercato così come previsto dall’art. 16 del D.I. 44/2001.
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L’offerta economica complessivamente più vantaggiosa sarà individuata secondo i seguenti
elementi, posti in ordine di priorità, osservando appositi criteri per l’attribuzione di punteggi che
consentano una valutazione obiettiva e facilitino la scelta del contraente.
Elementi dell’offerta:
1. Compenso e spese di gestione/tenuta conto (art. 16 comma 1 D.I. 44/01 – art. 12 schema
di convenzione).
Saranno attribuiti punti 15 a chi offrirà il servizio di cassa gratuito e punti 0 all’offerta con il
compenso e la spesa annua più alta. Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio
decrescente secondo la seguente formula:
{15 - [(Compenso in esame : Compenso massimo proposto) x 15]} = punti da attribuire
2. a. Contributo annuo a favore della Scuola, a sostegno di iniziative di carattere istituzionale
o beni e/o servizi di importo equivalente
contributo pari a € 1.000
ogni € 250 in aumento
ogni € 250 in diminuzione

punti 20
punti 5 in più
punti 5 in meno

b. Sponsorizzazioni
Nelle comunicazioni ufficiale che non rivestono carattere di ufficialità e che contemplano
essenzialmente procedure di carattere organizzativo (es.: comunicazioni di eventi, gare
sportive, ecc.), la Direzione Didattica si rende disponibile a collocare sul proprio materiale
informativo il logo dell’istituto Cassiere. A fronte di tale disponibilità verranno assegnati:
punti 20 a chi presenterà l’offerta più vantaggiosa per la Direzione Didattica.

3. Tasso d’interesse creditore (art. 16 comma 1 DI. 44/01 e art. 11 schema di convenzione)
Sulla giacenza attiva di cassa il tasso d’interesse, pena esclusione, dovrà essere collegato,
al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 365 giorni). Tale tasso verrà rilevato il primo
giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in
aumento/diminuzione.
Saranno attribuiti punti 10 al tasso più alto.
Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente secondo la seguente
equazione:
10 : X = A : B
Dove: X è il punteggio da assegnare all’Istituto di credito/Ente in esame;
A è = all’offerta di tasso più alto
B è = all’offerta di tasso in esame
4. Tasso d’interesse debitore (art. 16 comma 1 DI. 44/01 e art. 11 schema di convenzione)
Il tasso d’interesse sulle anticipazioni di cassa, pena esclusione, dovrà essere collegato al
tasso EURIBOR a tre mesi (base annua 365 giorni). Tale tasso verrà rilevato il primo giorno
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di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in
aumento/diminuzione.
Saranno attribuiti punti 10 al tasso più basso. Alle altre offerte verrà assegnato un
punteggio decrescente secondo la seguente equazione:
10 : X = A : B
Dove: X è il punteggio da assegnare alla banca/ente in esame;
A è = all’offerta in esame
B è = all’offerta con tasso più basso
5. Valute sugli incassi (art. 3 comma 6 schema di convenzione)
- saranno attribuiti punti 5 se prevista il giorno stesso
- saranno attribuiti punti 3 se prevista dopo un giorno
- saranno attribuiti punti 1 se prevista dopo due giorni
- saranno attribuiti punti 0 se prevista più di due giorni dopo
6. Valute sui pagamenti (art. 4 comma 2 schema di convenzione)
Dovrà essere prevista il giorno stesso
7.

Spese inerenti a servizi attivabili, compresa l’eventuale custodia e amministrazione di titoli e valori:
All’uopo si precisa che questa Istituzione Scolastica non possiede titoli e valori da custodire ed
amministrare.
-

Saranno attribuiti punti 3 per la disponibilità a custodire ed amministrare titoli e valori
gratuitamente
Ordinativo Informatico Locale (Attivazione collegamento telematico fra i sistemi informatici
dell’Istituto di Credito/Ente e dell’Istituzione Scolastica) e obbligo di firma digitale tramite consegna
di apposita chiave di lettore e firma digitale inizialmente gratuita.

-

saranno attribuiti punti 10 se l’apposita chiave di lettore e firma digitale inizialmente sarà gratuita

8. Termine di ammissibilità al pagamento dei mandati (art. 4 comma 2 schema di
convenzione)
Il pagamento dei mandati dovrà avvenire entro i due giorni lavorativi successivi alla
consegna/invio informatico.
Saranno attribuiti punti 5 se il pagamento avverrà nel primo giorno lavorativo successivo a
quello della consegna/invio informatico.
Saranno attribuiti punti 0 se il pagamento avverrà nel secondo giorno lavorativo successivo
a quello della consegna/invio informatico.
Per i pagamenti che devono essere eseguiti in un termine fisso indicato dalla scuola:
la consegna/invio informatico del mandato al cassiere non dovrà avvenire oltre i due giorni
lavorativi precedenti quello della scadenza.
Saranno attribuiti punti 5 se la consegna/invio informatico del mandato al cassiere dovrà
avvenire entro il giorno lavorativo precedente quello della scadenza.
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Saranno attribuiti punti 0 se la consegna/invio informatico del mandato al cassiere dovrà
avvenire due giorni lavorativi precedenti quello della scadenza.
9. Disponibilità al rilascio gratuito della carta di credito:
Punti 3
10. Spese di stipulazione della convenzione e ogni altra conseguente (art. 14 schema di
convenzione)
Non è prevista la possibilità di spese totalmente a carico della Scuola.
Saranno attribuiti punti 5 in caso di spese a totale carico dell’Istituto di credito/Ente
Saranno attribuiti punti 0 in caso di spese ripartite al 50% con l’Istituto scolastico
11. Precedenti esperienze per servizi di Cassa/Tesoreria
Saranno attribuiti punti 4 se all’Istituto di credito/Ente in esame risultino in corso nell’ultimo
triennio due o più convenzioni di cassa con altre istituzioni scolastiche.
Saranno attribuiti punti 3 se all’Istituto di credito/Ente in esame risultino in corso nell’ultimo
triennio una o più convenzioni di tesoreria con Enti locali.
12. Disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze
accessorie al personale dell’Istituto
punti 5
13. Disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per pagamenti a terzi
punti 4
Ai fini della valutazione delle offerte sarà preso a riferimento il tasso EURIBOR a scadenza 3 mesi
pubblicato sul quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore,
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L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il giorno 08/11/2011 alle ore 10.00,
presso la sede legale della Direzione Didattica Statale – Via Libertà n. 13 Centro Studi –
33010 Trasaghis con seduta pubblica alla quale potranno assistere i rappresentanti, uno per ogni
Istituto di credito/Ente, partecipanti alla gara o loro incaricati muniti di specifica delega.
Le buste saranno aperte secondo l’ordine temporale di avvenuto recapito.
Il testo delle schede contenute nella busta sarà reso pubblico in tale riunione.
Al termine della lettura, i lavori continueranno con la sola presenza dei componenti la commissione
della scuola che procederanno alla valutazione delle offerte ed alla predisposizione del prospetto
comparativo.
Concluso il predetto esame, l’apposita commissione scolastica, nominata dal Dirigente, procederà
alla stesura del verbale di aggiudicazione che consegnerà al Dirigente scolastico stesso.
L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa Istituzione Scolastica, dopo l’esame di
tutti gli elementi in suo possesso, con provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico.
Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorgerà, ai sensi di legge, dalla data di sottoscrizione
della convenzione.
Nel caso in cui l’Istituto di credito/Ente aggiudicatario:
-

o non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipula della convenzione,
o rinunci all’appalto aggiudicato,
o non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara, ovvero il
possesso di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate,

la Scuola si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto al successivo miglior offerente in
graduatoria, ovvero di indire una nuova gara.

Varianti: Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta.
Responsabile del procedimento: Informazioni e chiarimenti per la presentazione dell’offerta
potranno essere richiesti al Direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola sig.ra
Clemente Nadia, quale responsabile del procedimento.

Trattamento dei dati personali:
1. I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara,
nell’osservanza delle norme in materia ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
2. Il gestore è responsabile del trattamento dei dati personali della scuola dei quali venga
eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto; tali dati quindi,
potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse con
l’esecuzione del contratto.
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Si rimane in attesa di riscontro nei termini menzionati in precedenza.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvano Bernardis
Allegati:
1. Scheda di offerta
2. Schema di convenzione di cui alla nota MIUR prot. n. 13784 del 10/12/2002; integrata da 8 artt. relativi a Ordinativo
Informatico Locale (dal numero 15 al numero 22).
3. Requisiti generali per la generazione dei file per lo scambio dati Istituto Cassiere – Scuola

Il responsabile del procedimento: DSGA Nadia Clemente
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