
Visto

Prot. no 93

Napoli l2l11/2015

All'Albo - Sede

BANDO DI GARA pER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA QUADRmNNIO 2015/2019

CIG NO ZB717I IDFs

IL DIRIGENTf, SCOLASTICO

Visto I'art. 125, comma l0 lettera C del D. Lgs. 163 del 2006;

l'art. 16 del D.I. 4412001;

Vista la nota del Miur prot. n" 9834 del 2011212013 relativa allo schema di Convenzione di Cassa

aggiornato alle disposizioni di cui al DL 95/2012 convertito nelle legge 135/2012;

Precisato che il Servizio di Cassa oggetto del presente Bando riguarda esclusivamente questa Scuola e

non anche altre e diverse lstituzioni Scolastiche costituite in rete:

INDICE

Ai sensi delle noÍne citate in premessa, il seguente Bando di gara per l'affidamento del Servizio di Cassa

avente durata e validità per il periodo decorrente dal U/0J/2016 N,3l/12/2019

Art. 1. Oggetto e durata del servizio di cassa.

Il Servizio di Cassa del presente bando consiste nel rapporto tra questa Istituzione Scolastica e I'Istituto

Cassiere aggiudicatario come disciplinato nell'Allegato 1 alla nota MIUR prot. n' 9834 del ?0/12/2013

denominato "Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa delle Istituzioni Scolastiche

Statali'.

Il rappofo di cassa avrà durata a decorrere dal 01/01/2016 aI31/1212019

Art. 2. Documentazione di Gara.

La gara di cui al presente bando si compone dei seguenti Documenti ed Allegati:



1. Bando di gara per Affrdamento del Servizio di Cassa;

2. Schema di Convenzione di Cassa (Allegato 1 alla nota MIUR 9834 del20ll2l2013);

3. Capitolato Tecnico (Allegato 2 alla nota MIUR 9834 del2011212013);

4. Dichiarazione di Offerta Tecnica (Allegato 3 alla nota MIUR 9834 del20/l'212013);

5. Dichiarazione di Offerta Economica (Allegato 4 alla nota MIUR 9834 del20ll2l20l3).

Art. 3. Pubblicità delle Gara.

Tutti gli atti sopra denominati all'Art. 2 atti e i documenti allegati possono essere scaricati dal sito intemet

della scuola in cui sono resi accessibili e pubblicati a partire dal 1311112015 cliccando sugli appositi link

presenti alla home page e nella sezione dell'Albo on line Bandi e Concorsi.

L'intera documentazione di gara richiamata al precedente punto Art.2, come previsto dalla nota MIIiR 9834

Del 201121201, e altresi inoltrata alle caselle mail e poste .miurosteitaliane.it, al fine di dame la massima

evidenza

Possono concorrere alla gara tutti gli Istituti Bancari/Postali che dovessero venime a conoscenza.

Art. 4. Modalità di partecipazione alla Gara e Presentazione Offerta.

Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire alla Scuola, a mezzo raccomandata

A./R, raccomandata a mano o tramite posta eleÍronica certificat4 entro e non oltre il 24 11112015 alle ore

13.00 pena I'esclusione dalla gara, plico sigillato e vidimato sui lembi di chiusura ripofante I'indicazione

del mittente e la dicitura "Affidamento del Servizio di Cassa".

Salvo impedimenti si procederà all'apertura delle offerte pervenute il giomo 27 novembre 2015 ore 12.00.

Si riportano di seguito gli indirizzi utili per la consegna delle offerte:

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

l) Domandaidichiarazione di partecipazione alla gara 094b!!9gg!9é);



2) Dichiarazione di Offerta Tecnica.

La dichiarazione va presentata utilizzando I'Allegato 3 alla nota MruR 9834 del 2011212013 accluso alla

documentazione di gara e recante le intestazioni e gli elementi identificativi della Scuola.

3) Dichiarazione di Offerta Economica.

La dichiarazione va presentata utilizzando I'Allegato 4 alla nota MruR 9834 del 20112/2013 accluso alla

documentazione di gara e recante le intestazioni e gli elementi identificativi della Scuola.

Art. 5. Procedura di selezione.

La selezione e valutazione delle offerta sarà effettuata dal Dirigente Scolastico con il supporto dell'apposita

commlsslone, che procederà ad individuare il soggetto affidatario.

Le offerte saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa in base ai criteri

individuati nel Capitolato Tecnico (Allcqa!a2). L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata

valutando sia I'offerta tecnica e sia I'offerta economica in base a quanto previsto negli Alleeati no 3 e 4.

All'Offerta Tecnica è stato assegnato un max di punti 15.

All'Offerta Economica è stato assegnato un max di punti 85.

ll servizio di Tesoreria sarà affidato all'Istituto Bancario che avrà conseguito il punteggio maggiore

sommando i punti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Art. 6. Aflidamento del Servizio e Pubblicità degli esiti della Gara.

Il servizio di Tesoreria sarà affidato al soggetto che avrà conseguito il punteggio più alto come esposto

all'art. 5. Qualora due o più soggetti registrassero uguale punteggio, i, si assegnerà la gara all'Istituto

Bancario secondo il criterio della viciniorieta territoriale, quindi si procederà al sorteggio.

La Scuola si riserva la facoltà di non procedere a nessun affidamento qualora non ritenesse conveniente o

idonea alle proprie esigenze nessuna delle offerte pervenute, così come si riserva la facoltà di procedere

all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta considerata valida e conveniente.

L'esito della Gara sarà pubblicato entlo iI2T llll20lSsul sito web della Scuola, nella sezione in cui sono

reperibili tutti gli atti del presente bando.

Sarà comunque cura dei partecipanti chiedere informazioni sull'esito della gara alla Scuola.

Si precisa che la Scuola, una volta completato I'iter burocratico e assegnato il Servizio di Cassa, contatterà

soltanto e solamente il soggetto aggiudicatario senza nessun obbligo nei confronti degli altri partecipanti.

Trascorsi 35 giorni dalla data di pubblicazione sul sito e quindi il02/01/2016 senza che siano proposti ricorsi,

l'aggiudicazione del servizio diventerà definitiva. Sono da considerare nulli eventuali ricorsi presentati oltre

il predetto termine. La presentazione di ricorsi entro ì termini stabiliti, sospende la procedura di affidamento

definitivo per cui la Scuola ne comunicherà la presentazione al soggetto aggiudicatario. Nel caso in cui il
ricorso sia valido e modifichi i risultati della gara, sarà data tempestiva comunicazione al proponente e



all'aggiudicatario pror.visorio. Nell'ipotesi in cui i[ ricorso non modifichi i risultati della gara sarà comunque

data notifica sia al proponente e sia all'aggiudicatario prowisorio.

Nell'eventualità in cui il soggetto aggiudicatario rinunci all'incarico, anche dopo averlo formalmente
accettato, si procederà ad assegnarlo al soggetto risultante detentore del secondo miglior punteggio.

.A.rt. 7. f,ventuale Proroga dell'attuale servizio di Cassa.

Nell'ipotesi in cui si verifichino eventi o fatti al momento imprevedibili che impediscano o ritardino
I'assegnazione del servizio, lo stesso sarà prorogato per il tempo strettamente necessario all'attuale Ente
Tesoriere.

Art. 8. Condizioni Particolari.

Nel caso in cui risultasse assegnatario della Gara un soggetto non operante nella città di Napoli e I'attività
amministrativa necessaria per stipulare la Convenzione stessa fosse effettivamente onerosa, avuto riguardo
alla consegna dei dispositivi digitali fondamentali per I'utilizzo dell'OL, si stabilisce che tutte le pratiche

saralno svolte presso Ia sede della Scuola.

Art. 9, Controversie.

Per eventuali controversie relative alla Gar4 qualora non fosse possibile ricomporle in accordo tra le pafi,
sarà fatto ricorso al Foro competente per territorio della Scuola.

.A.rt. 10. Responsabile del Procedimento e Trattamento dei Dati Personali.

Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A. dott.ssa Pizza Francesca

Il trattamento dei dati awerrà in osservarìza a quanto previsto dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 ed

esclusivamente per le finalità del presente Bando.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Prof. Rovito Gennaro

IL DIRJOEI{TE SÉPI.^STI@



INTEGRMIONE BANDO DIGARA SERVIZIO DICASSA 2O15I2O1'

ALL.6 ELEMENTICARATTERIZZANTI IL CPIA NAPOLI 1 NAPOLI

PERIODO /Gennaio/dicembre

Dotazione ordinaria... ........10,00
Num mandati emessi... ......30
Num.reversaliincassati... .............20
Num progetti europei... .......01
Num.alunni.. .1200
Num personale dipendente... ... ... ... ... ......90



Marca da
bollo

c t4,62

CPIA - NAPOLI CITTA 1
NAPOLI

OGGETTO: SELEZIONE GESTIONE SERVIZIO CASSA. Dichiarazione di interesse a
paÉecipare

Il / isottoscritto /
nato / i

il

codice fiscale

Residente / i in
Via/Piazza

In qualità di (1)

per l'impresa concorrente (2)

con sede legale in

Via/Piazza

codice fiscale

(1)
(2)

partita IV

avente per oggetto della propria attività

Note:

Titolare / legale rappresentante o altro - indicare il caso che ricorre
Denominazione e natura giuridica

COMUNICA

Di essere interessato a partecipare alla procedura per l'appalto del servizio di cassa e
di tesoreria per CPIA NAPOLI CITTA 1 - NAPOLI

A tal fine, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive integrazioni in caso di false dichiarazioni accertate dall'Am min istrazione procedente
verranno applicate le sanzioni penali e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e con le modalità di
cui all'art. 38 del medesimo decreto e s.i.



a) In sostituzione del certificato della C,C,I.A,A.
(o di documento equivarente, se t'imp.esa ìon é di nazionarità itariana) dar quare risurti irlegale o i regari rappresentanti defl'Impr"ru 

" fn" ra stessa non si trovi in uno stato diliquidazione' fatimento,. sottoposta a p-.èarru di concordato preventivo, néamministrazione controllata;

1. Che l'impresa

codice fiscale

(ragione soctale)

partita LV.A.
è iscritta alla C.C.LA.A. di

al numero

dell'attività
dal per lo svolgimento

b)

tr

c)

o

attinente lbggetto dell.appalto;

2. Che la carica di Legale Rappresentante è ricoperta da:

(Indicare nominativo, luogo, data di nascita e residenza)

3, Che l'impresa non si tlova il. uno.stato di liquidazíone, fallimento, sottoposta aprocedura di concordato preventivo, né amministrazione controÍata;
4' Di disporre armeno di una firiare/agenzia/sporteflo già operativa/o ubicata/o nerterritorio di Verbania.

Per le banchel

di essere in possesso dell,autorizzazione a svolgere l'attività di cui allhrt. 10 del D. lgs. 1settembre 1993, N. 385.

Per le Società per Azioni
di essere in possesso dei requisiti
agosto 2000, n. 267.

previsti dall'art.208, comma 1, lettera n) del D. lgs. 18

d)

e)

f)

s)

di essere in regola con le norme previste dalla Legge 12 marzo 1999, n,6g chedisciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
di rispettare, ar momento defla presentazione de 'istanza di partecipazione a agara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nàzionalidi lavoro_ der settore, gri. accordi sindacari integraiivi e tutti gri ;dl;piJenti ailegge nei confronti dei ravoratori dipendenti, -nonctré di "i,sp:it;;;-giì""ùorghiprevisti dal D' Lgs,81/2oo8 per la sicurezza e ia salute aei luoihi ai lavtro,-
L'insussistenza dei motivi_di esclusione dalla partecipazione alla gara d,appaltopreviste dall'art. 38 del D, Lgs, 12 aprile 2006, ;. 163
di non trovarsi in arcuna delre incompatibirità a contrarre con la pubbrica
a m m in istrazio ne:

h) di aver preso visione der modefio di convenzione HruR in a egato (nor) per ragestione del servizio di cassa e di accettarne, integralmente e sénza àondÍzioni ilcontenuto;
i) che_non concorrono, con artre offerte, a questa gara, imprese nei confronti deiquali esistono rapporti di collegamento o contrólto da jarte della società cherappresenta ai sensi dell,art. 2359 del codice civile,



j) di accettare, in caso di aggiudicazione, che respretamento der servizio inizi dalanche in penden'a di stipulazione dàl contratto, ta cui-sottlscrizioneawerrà nel rispetto dei termini di legge,

4) E',a conoscenza che ir trattamento dei dati personari di cui ar D. Lgs. 196/2003 (privacy),awerrà solo per fini istituzionali e nei limiti di lei je. - -'

FIRMA

Ngt? bene: la presente dichiarazione vienffi 3 del D.p.R.445/2ooo, senza autenticazione della sottoscrizione in quanto viene presentata unitamente acopia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La mancata presentizione deltacopia del documento di identità del sottoscrittore comporterà l'automatica esclusione oattaqara.



INTEGRAZIONE BANIDO DI GARA SERVIZIO CASSA 2OI4-2OI7

1. ALLEGATO5 -SCHEMAPUNTEGGI

I punteggi dovranno esserc attribuiti sulla base dei criteri sotto specificati, sia relativamente al merito tecnico

che economico.

La somma dei punteggi inerenti I'offerta tecnica e l'offerta economica deve essere sempre pari a 100,

rispettando i range proposti nella tabella seguente;

1,1 Attribuzione MERITO TECNICO

Il punteggio di merito tecnico verrà atribuito sulla base dei seguenti criteri:

Servizi a all'utilizzo dello strumento OIL (oar. 2
Servizi aggiuntivi per iI miglíoramento dei processi e degli strumenti di
gestione amministrativa, contabile ed organiuativa dell'lstituto (es: fornitura
di assistenZa, forma2ione e sîrumenti a
Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai seryizi di
consulenza eventuúlmente richiesti per i servizi di pestione della liouidità (2.4
Percentuale di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di credito

alla realizzazione dei Dropetti
Ulteriori servizi di incasso in appiunta a auelli pià nrevisti al nar. 2.8



1.2 Attribuzione MERITO ECONOMICO

Il punteggio di merito economico verrà attribuito sulra base dei seguenti criteri:

Compenso e spese annue d.í gestione e tenuta conto (par. 2)

Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking (par. 2)

Valute su incassi (par. 2.I 1 - "ntro
messaggio di presa in carico

- prevista il giorno stesso

- prevista dopo un giomo

Termine di ammissibilità pagamento dii ianaat4pan 221 - entro e non ortre second.o
giomo lavorativo o lavorativo bancab e successivo a queùo deT'invio del messaggio di
presa in carico

- prevista il giomo stesso

- prevista dopo un giorno

- prevista dopo due giorni

Commissíoni a carico dell'lstituto p", singolaiperiiiieîpagamerto ord.inan
dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifíci stipendi e rimborsi spese a favore
dei dipendenti (par. 2.2)

commissioni a carico dell'Istituto per singola "iM
dall'Istituto medesimo, mediante [se der caso inserire eventuale altro strumenîo di
pagamentol, esclusi i pagamenti stipenrli e i rimborsi spese afavore dei dipendenti (par.2.2)

Spese annue per attivazione e gestione carta di credito (par. 2.3)



8 Oneri di rtron

-

0

9 ,Lcuttcu aeue carte prepagate tramite circuito inîerbancario (par. 2.3) 0

t0
q.LLyu rt1. x,ucerl.e utnve at cassa per le dtsponibilità non sottoposte a

regime di tesoreria uníca (par.2.4)

-

I

1l tuòru unrruo a rnteresse passlvo su anticipazioni di cassa (par. 2.5) 8

t2 ' uùòu urLrLuL' u !.ueresse passtvo su aperture di credito (par. 2.6) 5

l.l r\etuurlerazrone JorJeîtarn annua per custodia e amminisîrazíone di titoli e valori 0

t4
ev,,q,.LrrLv,,. yc, LrurlrulLurle tnerenrc , servun dt rtscossione tramite procedura MAV
bancario e postale (par. 2.8)

/- ^..'...:..: 

-

2

t5

vu,tLttLLròLUtLe pet trunsazrone tnerenîe servizio di riscossione îramite procedura RID
bancario e postale (par.2.8) Numero di operazioni disposte dar l gennaio ar 3t dicembre di
ogni anno

Fino a 5000

Oltre 5000

2

16

Commíssione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA
(par.2.8)

Iovvero, in alternativa]

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato
(par.2.8)

2

Lommissione per transazione inerente iI servixio di riscossione îramite boflettino (par- 2-g) 2

t8 Commissione per transazione inerente il servizio di iscossione tramite pOS (par.2-g) 2

-



INTEGRAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO CASSA 2O15I2O1I
1. ALLEGATO 5 -SCHEMA PUNTEGGI
I punteggi dovranno essere attribuiti sulla base dei criteri sotto specificati, sia relativamente al
merito tecnico
che economico.
La_ somma dei punteggi inerenti I'offerta tecnica e l'offerta economica deve essere sempre pari
a 100,
rispeftando i range proposti nella tabella seguente;
Críteri di valutazione Punteggio massimò
Offerta Tecnica (Tabella A) i5
Offefta Economica (Tabella B) BS
PUNTEGGIO TOTALE ,IOO

1.1 Attribuzione MERITO TECNICO
ll-punteggio di merito tecnico verrà attribuito sufia base dei seguenti criteri:
MERITO TECNICO (Tabeila A)
Punteggio
massr?no
1 Servizi aggiuntivi all'utilizzo delto strumento OtL (par. 2) 5
2
Seruizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di
gestione amministrativa, contabile ed organizzativa delflsttuto (es: fornitura
di assistenza, formazíone e strumenti a supporto) (par. 2)
5
3
Qualità delle soluzioni organizzative proposte in rifeimento ai servizi di
consulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestione della liquidità (2.4)
2
4
Percentuale di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di credito
finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi (par. 2.6)
2
5 Ulteriori seruizi di incasso in aggiunta a quelti già previsti at par. 2.g 1
PUNTEGGIO TOTALE 

'5
1.2 Aftribuzione MERITO ECONOMTCO
ll punteggio di merito economico verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
MERITO ECONOMICO (Tabeila B)
Punteggio
parziale
Punteggio
massimo
1 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (par. 2) 25
2 compenso e spese annue per aftivazione e gestione servizi di remote banking (par. 2) 23
3
valute su incassi (par. 2.1) - entro i! secondo giorno lavorativo successlyo att'invio del
messaggio di presa in caico
1
- prevista il giorno stesso t
- prevista dopo un giorno Q5
- prevista dopo due giorni 0
4
Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2) - entro e non oltre i! secondo
giorno lavorativo o lavorativo bancabite successlvo a que o delt'invio det messaggio di
presa in carico



1

- prevista il giorno stesso I
- prevista dopo un giorno 0,5
- prevista dopo due giorni 0
5
commissioni a caico dett'r.stituto per singota operazione di pagamento ordinatodall'lstituto medesimo mediante bonificol esclusi bonifici stipeidi" r,poor"i"p* e a favoredei dipendenti (par. 2.2)
5
6
commissioni a carico dett'rstituto per singota operazione di pagamento ordinato
dall'lstituto medesimo, mediante [se der óaso inserire eventuaÉ arho strumento dipagamentol, escrusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipeiaenti (par. 2.2)5

I Spese annue per aftivazione e gestione cafta di credito (par. 2.3) 1
3

MERITO ECONOMTCO (Tabeila B)
Punteggio
paniale
Punteggio
massimo
8 Oneri di ricarica delle cafte prepagafe emesse dat Gestore (par. 2.3) 0
9 oneri di ricarica de e carte prepagate tramite circuito interb'ancario ipar. 2.3) 0
10
Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per te disponibitità non sottoposte a
regime di tesoreria unica (par. 2.4)
I
11 Tasso annuo d'interesse passiyo su anticipazionl dl cassa (par. 2.5) g
12 Tasso annuo d'interesse passlvo su apefture di credito 1pa'i. Z.AS S'
13 Remunerazione forteftaria annua per custodia e amministrazion'e di titoli e vatori o
14
commissione per transazione inerente il servizio di rlscosslone tramite procedura MAV
bancario e postale (par. 2.8)
2
15
commissione per transazione inerente it servizio di riscossione tramite procedura RID
bancario e postale (par. 2.8) Numero di operazioni disposte dal 1 gennaio al 31 dicembre di
ognr anno
Fino a 5000
Oltre 5000
2
16
Commissione per transazione inerente it servizio di riscossione tramite procedura R;BA
(par. 2.8)
[owero, in alternativa]
Commissione per transazione inerente il servizio dl zscossione tramite incasso domicitiato
(par 2.8)
2
17 Commissione per transazione inerente il servizio di riscosslone tramite bolteftino (par. 2.8)
2
18 commissione per transazione inerente il servizio di rlscosslone tramite pos (par. 2.g) 2
PUNTEGGIO TOTALE 85


