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Agli atti
All’albo
Al sito web

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per la stipula della Convenzione di Cassa per il periodo 01/02/2022 - 31/12/2024.
Questa Istituzione Scolastica intende avviare, ai sensi degli art. 30 e 36 del DLgs n. 50 del 2016 una
preliminare indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati a
partecipare, su futuro invito di questa Amministrazione, alla procedura per l’affidamento del
servizio, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla nota M.I.U.R. prot. n. 9834 del 20/12/2013
relativa allo schema di convenzione di Cassa, aggiornato alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella
Legge 135/2012 e finalizzata all'affidamento della gestione del servizio di cassa.
L'amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere
definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli
operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle
spese eventualmente sostenute.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà ad oggetto la gestione del servizio di cassa, comprensivo dei servizi inerenti la
riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate,
la custodia e amministrazione di eventuali titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e
prepagate, gli eventuali servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzati alla
realizzazione di progetti formativi e l’attivazione di strumenti evoluti di incasso.
Il servizio dovrà essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’istituto e
il Gestore, lo scambio dei dati e della documentazione inerente il servizio dovrà avvenire mediante
l’ordinativo informatico locale (“OIL”) secondo modalità che saranno descritte nel capitolato
tecnico. Il Gestore dovrà effettuare le operazioni disposte dall’Istituto a valere sulle contabilità

speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, come previsto
dalla normativa vigente.
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà durata per un periodo dal 01/02/2022 al 31/12/2024
SOGGETTI AMMESSI ALL'INDAGINE DI MERCATO
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovino nelle
situazioni indicate dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti
ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi
di imprese.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente indagine di mercato banche, Istituti di Credito in possesso dei
seguenti requisiti:
- disporre almeno di una filiale/agenzia, già operativa ubicata sul territorio del Comune di
Barcellona P.G. quanto più vicina alla sede scolastica sita in Via S. Vito , 33;
- possedere i requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di
esclusione previste dall’art.80 del D.L.vo 50/2016, Codice degli Appalti, nonché di altre cause
ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria istanza compilando il modello allegato
A entro e non oltre GIOVEDI’ 13 Gennaio ORE 10.00 alla casella di posta certificata :
meic82400l@pec.istruzione.it .
L’ oggetto della mail dovrà essere “ Manifestazione di interesse Convenzione di Cassa periodo
01/02/2022 – 31.12.2024”.
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l'istanza, a pena di esclusione, dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da un documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore.
Questa Stazione Appaltante, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, procederà alla
fase successiva espletando la formale richiesta di preventivo.
La gara verrà aggiudicata avvalendosi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di indire la procedura di gara o affidare direttamente il
servizio anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente procedura e ai sensi dell’art.31 del codice degli Appalti, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Italia.

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Affissione all’albo Online della scuola. Pubblicazione sul sito web della scuola
RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate,
entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al
DSGA – dott.ssa Rosaria Cavallaro al numero 090/9761049 da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle
ore 13.00- indirizzo mail meic82400l@istruzione.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’ Istituto in conformità al d.lgs. n. 196/
2003, esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Patrizia ITALIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93

Allegato A

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo “ D’ Alcontres ”
Barcellona P.G.

Oggetto: Istanza di partecipazione per l'affidamento del servizio della convenzione di cassa per il periodo
periodo 01/02/2022 -31.12.2024
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il _____________________________
residente nel Comune di _____________________________________________________
Provincia __________________________________________________________________
Via/Piazza_________________________________________________________________
In qualità di________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Agenzia
_________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________CAP_______________________
Provincia_______________________ Via/Piazza __________________________________

C.F.________________________________ P. I.V.A. _______________________________
Tel. _________________ fax _______________________
e-mail _________________________________________
posta pec_______________________________________
Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto:
- nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse prot.n. ………………del…………………..
Ai sensi degli articoli 46,47,71 e 77 del DPR 445-00, come modificato da ultimo dalla Legge n.3 del 16-103, CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dall’ar.76 del medesimo DPR 445/00, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e, informato ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n.196 del
30.6.03

DICHIARA

- l’interesse a partecipare all’indagine di mercato relativa alla selezione delle Banche, Istituti di Credito
o Ente Poste Italiane, che sarà indetta con procedura comparativa, per l’affidamento della Convenzione del
Servizio di cassa per il periodo 01/02/2022 – 31/12/2024
- di possedere i requisiti di ordine generale previsti per la partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Si allega documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Data_______________

Firma del Legale Rappresentante _________________________

