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All’ALBO dell’Istituto 
Al Sito web della scuola 

 Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse   

 Servizio di cassa finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura per la fornitura del servizio di cassa per il triennio 2019-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che questo Istituto Scolastico ha la necessità di rinnovare la convenzione per l’affidamento del servizio di cassa a 
decorrere dal giorno 01 gennaio 2020;  
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.° 50 e successive integrazioni; 
Visto il Decreto Interministeriale n.°129 del 28 agosto 2018; 
Visto il Decreto Legge n.°95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge 07 agosto 2012 n.° 135, 
Visto l’art. 125, co.10 lett.c)del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.°163; 
Vista la nota Ministero Istruzione Università e Ricerca Prot. n.°9834 del 20 dicembre 2013; 
Vista  la nota Ministero Istruzione Università e Ricerca Prot. n.° 0024078 del 30 novembre 2018,relativa all’affidamento del 
servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.°129, avente ad oggetto il 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche,ai sensi dell’articolo 1, 
co.143, della Legge 13 luglio 2015, n.°107; 

EMANA 
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Art. 1 OGGETTO DELL’AVVISO  

 

 

 

Finalità del 

presente Avviso  

Con il presente avviso questa Istituzione Scolastica intende avviare, ai sensi degli art. 30 e 36 del                 

D.Lgs n. 50 del 2016 una preliminare indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori              

economici interessati a partecipare, su futuro invito di questa Istituzione scolastica, alla richiesta di              

offerta, ai sensi dell'art. 20 del Decreto 28 agosto 2018 n° 129, “Regolamento recante istruzioni               

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” recepito dalla Regione            

Sicilia con D. A. n° 7753 del 28 dicembre 2018, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla nota                  

M.I.U.R. prot. n. 24078 del 30/11/2018 relativa allo schema di convenzione di Cassa, aggiornato alla               

luce del ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e finalizzata                 

all'affidamento della gestione del servizio di cassa. 

L'indagine di mercato non è impegnativa per l’Istituto, in quanto finalizzata solo ad acquisire la               

disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. Con il             

presente avviso non è infatti indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste               

graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. L’Istituto si riserva in ogni caso il                

diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine, e di non dar              

seguito all’indizione della successiva gara, 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. 

 

AOOCRIS004006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011196 - 29/10/2019 - VI3 - U



 
 

Poichè i servizi richiesti non sono oggetto di Convenzione Consip, l’affidamento del servizio verrà              

effettuato mediante la procedura negoziata previa consultazione di operatori economici ai sensi            

dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 

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”) nel rispetto delle specifiche tecniche procedurali e delle regole di colloquio              

definite nell’Allegato Tecnico sul formato dei flussi di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015                  

recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL” e, pertanto, non risulta possibile affidare il servizio a due               

o più operatori economici in quanto, in tale fattispecie, si dovrebbero apportare delle modifiche alle               

modalità di trasmissione dei flussi informativi fra il Gestore, l’Istituzione Scolastica e Banca d’Italia. 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. 

ENTE 

COMMITTENTE 

IIS Torriani Via Seminario 17/19 26100 Cremona 

RUP Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Mozzi 

Approvazione 

Organi collegiali  

Verbale Consiglio d’Istituto n. 377 del 18/06/2019 
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Rete di scuole no 

Periodo di 

svolgimento 

L’affidamento avrà durata per un periodo DI TRE ANNI a partire presumibilmente dal mese              

di gennaio 2020. 

Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo                

di disdetta. Nel caso di contratto pluriennale è data facoltà alle parti di rescindere ad ogni                

scadenza annuale tramite raccomandata o fax da trasmettere 90 giorni prima della scadenza. 

 

  

 

 

Art 2 . CRITERI  OGGETTIVI E SOGGETTIVI 

 

 

Soggetti ammessi alla 

gara 

Possono partecipare alla gara i soggetti che alla data di scadenza del presente bando siano 

abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 01 

settembre 1993 n.°385 

Criteri  oggettivi 

inidispensabili a pena 

di esclusione 

Condizioni indispensabili per l’accettazione delle richieste sono le seguenti: 

-Gestione solo on-line in piattaforma Web strutturata interoperabile con sistema OIL; 

-Getione on line e interoperabile con PAGO IN RETE ovvero sistema pagamenti telematici 

MIUR 

- Essere Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) che hanno aderito al sistema dei 

Pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione, PagoPA, per l'erogazione di 

servizi di pagamento a cittadini. 
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- Filiali nel Comune di Cremona e provincia per faciltare i versamenti dell’utenza 

- Serviziodi riscossione tramite Pos 

- Nessuna variazione dell’offerta per il triennio di riferimento; 

- Stipula contratto con scadenza annuale con possibilità di recedere da ambo le parti 30 

giorni antecedenti la scadenza del contratto 

Motivi di esclusione  Esistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

Esistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione 

 

- Requisiti di ordine 

generale 

- art.80 del D.lgs. 

n.50/2016 

 

 

 

 

F. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

espressamente riferita sia all’ istituto di credito proposta e ai suoi legali rappresentanti 

sia all’eventuale procuratore;  

 

G.Ai fini del comma 5, lettera m dell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dichiara, 

alternativamente:  

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  

 

 

Art 3. Imputazione Bilancio - Archiviazione - Pubblicità Legale 

 

AOOCRIS004006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011196 - 29/10/2019 - VI3 - U



 
 

 

Progetto BANDO CONVENZIONE DI CASSA 2019 2022 

Tipo di 

Finanziamento  

Pubblico 

Tipologie Spese Funzionamento amministrativo 

Tipologia Atto Avviso Pubblico  

Titolario  IV. Didattica_1. Piano dell’offerta formativa POF - Avvisi pubblici 

Pratica in 

archiviazione 

NO 

Conservazione  Si  

Marca temporale  Si 

UOR Ufficio Contabilità - vedasi Tipologie procedimenti in A.T. 

Responsabile 

Procedimento  

DS - vedasi Tipologie procedimenti in A.T 

Pubblicazione  Dlvo 33/2013 in Albo - Avvisi pubblici e Amministrazione trasparente Bandi e Gare - Avvisi di 

preinformazione 

Vista la nota MIUR prot. n. 18436 del 28/11/2016  
Vista  che la  C.M. n. 9834/2013, nel sostituire integralmente la C.M. n. 5919/2012, non ha previsto l’invio dei 
bandi di gara e dei relativi allegati all’indirizzo di posta elettronica ABI, ma unicamente all’indirizzo di posta 
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elettronica dell’ente Poste poste.miur@posteitaliane.it, al fine di darne la massima evidenza i documenti 
verranno inviati alla suddetta casella di posta.  

 

 

 

Art. 4 Capitolato di procedura 

 

 

Modalità di registrazione e 

procedura di manifesto 

interesse 

Gli interessati dovranno seguire le indicazione del seguente link per la registrazione in area 

riservata Elenco fornitori IIS Torriani  

 

Gli interessati all’iscrizione all’elenco fornitori dovrà allegare nell’area riservata i seguenti  

● Fotocopia di documento di identità valido; 

● Informativa privacy 

● Patto d’integrità 

● Scheda fornitore con riferimenti agli obblighi di tracciabilità 

● Copia del certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio. 

● Ogni documento richiesto nella sezione specifica 

Controllo 

autocertificazioni  

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli dichiarati in possesso, prima dell’invito  

 

Modalità di  

presentazione 

Le richieste di interesse (ALL. 1) a partecipare dovranno pervenire entro le ore 

12.00 del 15 dicembre 2019 all’indirizzo cris004006@pec.istruzione.it 
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Criteri di aggiudicazione 

successiva 

Criterio di Aggiudicazione La presente procedura selettiva sarà tenuta ai sensi dell’art. 36             

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed aggiudicata con il criterio di cui all’art. 95 del medesimo                  

decreto legislativo, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla          

somma dei punteggi pari ad un massimo di 100/100 sulla base degli elementi, dei              

parametri e dei criteri indicati nell’Allegato 2 – Capitolato Tecnico.Il servizio verrà            

aggiudicato a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa così come            

risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed a quella            

economica. Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo           

(tecnico + economico), l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà           

totalizzato il maggior punteggio tecnico. Qualora due o più offerte oltre ad aver ottenuto              

identico punteggio complessivo (tecnico + economico), ed identico punteggio tecnico          

l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il maggior           

punteggio per le integrazioni tecniche. In caso di ulteriore identità di punteggio tecnico o              

equità l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio pubblico tra le ditte che risultano            

in parità. L’eventuale sorteggio sarà celebrato anche nella medesima seduta alla presenza            

dei rappresentanti dei partecipanti presenti senza necessità di ulteriore riconvocazione in           

altra data.  

Si precisa,inoltre,che: 

Il Giudizio della commissione esaminatrice dell'offerta in relazione alle specifiche del bando 

Sarà insindacabile. 

La Scuola si riserva di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle 

offerte presentate venga ritenuta idonea; la scuola si riserva di sospendere,reindire o non 

aggiudicare la gara motivatamente;  
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Questo Istituto potrà procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto anche in presenza 

di un’unica offerta, purché ritenuta valida. 

La delibera di aggiudicazione della gara sarà pubblicata sul sito dell'Istituzione; 

L'aggiudicazione sarà comunicata alle Ditte partecipanti ad avvenuta aggiudicazione, con la 

ditta aggiudicataria si procederà alla stipula del relativo contratto mediante scrittura 

privata. 

 

Il contratto di appalto di servizi non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e 

cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. È fatta salva la facoltà, da parte 

della Stazione appaltante, di provvedere a successivi affidamenti del contratto in 

applicazione dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per una durata non superiore a 

quella originaria ove ciò non confligga con la normativa in essere. Nel caso di contratto 

pluriennale è tuttavia facoltà delle parti recedere ad ogni scadenza annuale del contratto, 

tramite raccomandata o posta certificata (pec), con preavviso di almeno 30 giorni prima 

della relativa scadenza annuale. 

 

 

 

ART 5 INFORMATIVA PRIVACY  

 

 

Oggetto del Trattamento 

 

 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione            

sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in           

seguito, “dati personali” o anche “dati”)  
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Quali sono i dati    

personali strettamente  

necessari per perseguire   

la finalità descritta  

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE                

2016/679 (cosiddetto del GDPR), in ordine al procedimento instaurato da questa           

lettera d’invito si informa che:a)i dati verranno trattati in relazione alle esigenze            

istituzionali, amministrative e contabili di questa Amministrazione, anche con         

l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;b)il conferimento dei dati ha natura           

facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il            

concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve          

rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base        

alla vigente normativa ed alla presente lettera d’invito;c)la conseguenza di un           

eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza         

dall’aggiudicazione;d)i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono            

essere comunicati sono: 1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel          

procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della gara; 3)            

le competenti prefetture ai fini della vigente normativa “Antimafia”; 4) chiunque           

a seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”; 5) ogni altro            

soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

e)i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 del sopra citato              

decreto legislativo 196/03, sotto riportato;f)Titolare del trattamento è l’Istituto         

Scolastico.g)Responsabile del trattamento dei dati personali è indicato nella         

“SCHEDA DATI GARA” 

 

Responsabile del  

Procedimento 

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è indicato nella              

“SCHEDA DATI GARA”.Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti        

dovranno avvenire esclusivamente via email all’indirizzo dell’Istituzione Scolastica        

all’attenzione del Responsabile del Procedimento. I diritti di cui all'art. 53 del            

decreto legislativo 50/2016 sono esercitabili con le modalità della L. 241/90. Ai            

fini del rispetto della normativa vigente e della tutela della parità di trattamento             
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fra gli operatori, le risposte alle richieste ed i quesiti posti dagli stessi saranno              

unicamente pubblicati sul sito internet dell’IstituzioneScolastica ovvero       

comunicate via e-mail contestualmente a tutti i concorrenti e non saranno,           

quindi, indirizzate alle sole imprese richiedenti e, in conformità e nel rispetto dei             

principi di cui all’articolo 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà             

mantenuto l’anonimato dell’operatore che ha formulato la richiesta e/o il quesito.           

Le imprese concorrenti sono, pertanto, invitate a controllare la pubblicazione          

delle risposte prima del termine ultimo di presentazione delle offerte. 

Modalità per fornire   

l’informativa e, ove   

necessario, acquisire il   

consenso 

L’informativa sarà essere resa al momento dell’ inserimento nell’elenco fornitori,          

della pubblicazione del bando per la fornitura di beni o servizi. 

Al momento della stipula del contratto si può consegnare un’ ulteriore informativa            

più specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito 

Archiviazione e  

conservazione (tempi,  

modi, quali dati) 

I tempi possono essere molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell’oggetto              

della fornitura. Il criterio per stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle               

precisazioni dell’Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in           

generale “finché sussista un interesse giustificabile” e cioè finché la loro           

conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.             

Ad esempio nel caso in cui si acquisti un bene con garanzia a vita o un software                 

con licenza d’uso illimitata in senso temporale i dati possono essere conservati a             

tempo indeterminato, comunque fino a che il bene o il software non viene             

dismesso. Più in generale, i dati dovrebbero essere conservati in linea con quanto             

previsto dal Codice Civile (art. 2220).  
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Finalità del trattamento  I dati personali sono trattati: 

 

A) Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 Codice Privacy e art. 6 

lett. b) e c) EU GDPR “Liceità del trattamento”): 

 

● pubblicazione della Denominazione nell’elenco operatori economici dell’Istituto; 

● inserimento nella banca dati ministeriale: SIDI ; 

● conservazione in cloud presso il gestore di archiviazione dell’IIS J. Torriani : 

Nuvola Madisoft  

● conservazione del fascicolo operatore economico per tempo illimitato presso il 

conservatore dell’IIS J. Torriani: Aruba 

● concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

● adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti 

con Lei in essere; 

● adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di 

antiriciclaggio); 

● esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

● Essere sottoposto a valutazione di qualità da parte degli stakeholders dell’           

Istituto (personale interno, famiglie, sistema di qualità, etc…)  

● Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a 

Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di 

assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti 

ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle 

finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi 
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titolari del trattamento 

 

B) Solo previo specifico e distinto consenso (artt. 23 Codice Privacy e art. 7 GDPR), 

● Consultazione da parte di altri Istituti dei dati economici rilasciati dall’Istituto 

● Sottoporre la raccolta dati relativa al custmer satisfacion per fini statistici           

esterni all’Istituto  

 

Diritti dell’interessato 

 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 

GDPR 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Roberta Mozzi 
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