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ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA  
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

v. Marconi, 62 – 15058 VIGUZZOLO (AL)  
 Tel. 0131/898035 – Fax 0131/899322  

E_mail: alic81200r@istruzione.it   - alic81200r@pec.istruzione.it  – 
info@comprensivoviguzzolo.it 

Sito Internet:  http://wwww.comprensivoviguzzolo.it 
C.F. 85004050069 

 
 

Viguzzolo, 24 ottobre 2016 

 
PROT. n.  3977 C14                Spett.le Direzione     Intesa San Paolo – via pec 
                                                          Banca Sella – via pec  
                  Cariparma Credit Agricole – via pec 
                    Banca d’Alba – via pec 
                    Banca di Desio e Brianza – via pec 
 
 
CIG. :  ZC81BB94E4         
 
                                                      
Oggetto: Richiesta  di offerta per la gestione del servizio di cassa  

   Quadriennio 1.1.2017 – 31.12.2020 
 

   Questa istituzione scolastica, vista la C.M.  9834 del 20/12/2013, ha 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 9834/2013, 
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. 
A pena di esclusione, l’offerta, che con la presente si richiede, dovrà pervenire all’Istituto 
Comprensivo di Viguzzolo, Via Marconi 62, 15058 VIGUZZOLO,  della Scuola-  3  - entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 15 novembre 2016 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. 
I nostri uffici osservano i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17.00   
L’offerta, a pena di esclusione,  dovrà pervenire in plico chiuso controfirmato sui 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 e sigillate e controfirmate, con le seguenti diciture 
   - La busta N. 1 “DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA” (la busta dovrà contenere l’ 
Allegato 3/A debitamente compilato e firmato da persona abilitata ad impegnare legalmente 
l’offerente); 
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   - La  busta N. 2 “DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA PER SERVIZI OPZIONALI” 

(la busta dovrà contenere l’ Allegato 3/B debitamente compilato e firmato da persona 
abilitata ad impegnare legalmente l’offerente)  
    
   - La busta N. 3 “DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA” (la busta dovrà contenere 
l’ Allegato 4 debitamente compilato e firmato da persona abilitata ad impegnare legalmente 
l’offerente) 
 
L’apertura delle buste avverrà il giorno 16 novembre 2016 alle ore 11,30 presso gli uffici  della 
sede Via Marconi 62, Viguzzolo, 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 e n. 2 
Si procederà poi all’apertura della Busta n. 3 solo con riferimento agli Istituti di credito che 
abbiano regolarmente prodotto la documentazione di cui alla Busta n. 1 e alla Busta n. 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 al minor 
prezzo  ai sensi dell’art. 95 del D.LGS 50/2016. 
Eventuali commissioni a carico dei beneficiari non saranno applicati su bonifici di importi 
inferiori ai 500,00 euro e la singola commissione applicata  su bonifico disposto da altre banche 
non potrà essere di importo superiore a 3,50 euro. 
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”   
 
Si precisa 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. 
Al fine di acquisire gli elementi di valutazione necessari alla conseguente comparazione delle 
offerte si comunica che la presente lettera di invito è stata: 
 
. Spedita agli Istituti di credito in indirizzo; 
. Pubblicata sul sito istituzionale della scuola; 
. Inoltrata alle caselle e-mail di ABI e Poste Italiane. 
 
Nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme che regolano il funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni si segnala che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Loredana Ratti cui si può fare riferimento per eventuali ulteriori informazioni. 
Si rimane in attesa di riscontro nei termini menzionati in precedenza. 
 
  

        Il Dirigente scolastico 
            Dott.ssa Anna Maria Bisio 
 
 
ALLEGATI: 

1    - Convenzione per la gestione del servizio di cassa; 
2    - Capitolato Tecnico per l’affidamento del servizio di cassa;  
3/A - Dichiarazione di Offerta Tecnica; 
3/B - Dichiarazione di Offerta Tecnica servizi opzionali; 
4 - Dichiarazione di Offerta Economica.  

 


