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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO n. 1
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado
Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna C.M. boic808009
Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303 - C.F. 91153320378
e-mail: boic808009@istruzione.it – pec: boic808009@pec.istruzione.it
Prot. n. 3506 / C14

Bologna, 15/11/2019
Al sito - albo online
Al sito - Amm. Trasparente
“Bandi di gara e contratti”
Agli atti

Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse Convenzione di cassa per gli EE.FF. 2020/2022
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

CONSIDERATO

il DPR 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche,
ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
il D. Lgs. 165/2001 recente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”;
la Legge 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” ss.mm.ii.;
il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ";VISTO il D. lgs. 50/2016 in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
che ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.I. 129/2018, le Istituzioni scolastiche possono
derogare agli schemi messi a disposizione dal MIUR, con espressa motivazione;
RENDE NOTO

che questo Istituto intende avviare le procedure per l’affidamento diretto del servizio di cassa avente durata e validità
per il periodo decorrente dal 01/01/2020 al 31/12/2022

INVITA
ai sensi dell’art. 36, comma 7 e art. 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, a partecipare alla manifestazione di interesse al
fine di procedere a una selezione di operatori economici cui inviare le richieste di offerta per l’affidamento del servizio
di cassa avente durata e validità per il periodo decorrente dal 01/01/2020 al 31/12/2022
Art. 1 - Oggetto delI’avviso
1.1 Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo n. 1 sito in via De Carolis n. 23, a Bologna (BO), d’ora in poi “Stazione
Appaltante“, intende acquisire la manifestazione di interesse di Operatori Economici a partecipare a procedure per
l’acquisizione di servizi, ai sensi deII’articoIo 36, comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, modificato dal D.Lgs 56/2017
(d’ora in poi “Codice") per l’affidamento del servizio di cassa avente durata e validità per il periodo decorrente dal
01/01/2020 al 31/12/2022.
1.2 L’affidamento avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
minor prezzo (art.95 D.Lgs. 50/2016
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1.3 II servizio da affidare riguarda gli EEFF 2020/2022 e consiste nel rapporto tra questa Istituzione Scolastica e
l’Istituto di Credito aggiudicatario.
Art. 2 - Ambito di applicazione
2.1
2.2

II presente Avviso é utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta di cinque (5) Operatori Economici da
invitare nelle procedure negoziate, ai sensi deII’art. 36 del ”codice".
Con il presente avviso non é indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine ha il solo scopo di favorire la partecipazione del
maggior numero di operatori economici ai fini delI’individuazione di operatori economici da invitare alla
successive procedure negoziate e, dunque, la manifestazione d’interesse da parte degli stessi non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche e obblighi negoziali e, inoltre, non vincola in nessun caso la Stazione
appaltante proponente, la quale si ritiene libera di sospendere, modificare o annulIare, in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato con atto motivato.
Art. 3 - Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse

3.1

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente Avviso
tutti i soggetti che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. gli Istituti di Credito presenti ed operanti nel territorio nazionale con agenzie/filiali nel comune di
Bologna a distanza di massimo 2 (due) Km dall’Istituto Scolastico;
2. assenza di cause di esclusione stabilite dall’articoIo 80 del codice appalti;
3. iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della presente

3.2

La partecipazione al presente Avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per I’affidamento del contratto che, invece, dovranno essere dichiarati daII’operatore e accertati
dalla Stazione appaltante.

manifestazione d’interesse.

Art. 4 - Presentazione della manifestazione d] interesse
4.1 Gli Operatori Economici possono presentare (secondo il facsimile Allegato A) la manifestazione di interesse a
partecipare alle procedure previste dal presente Avviso, in relazione al servizio di cui al precedente articolo 3,
secondo le seguenti modalità:
a) spedizione deII‘istanza e della documentazione in originale mediante corriere al seguente indirizzo:
l’Istituto Comprensivo n. 1 sito in via De Carolis n. 23, a Bologna (BO)
All’istanza dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
b) recapito a mano del plico contenente l’istanza e fotocopia di un valido documento di riconoscimento presso
l’ufficio di protocollo dell’Istituto, Comprensivo n. 1 sito in via De Carolis n. 23, a Bologna (BO)
4.2 Le istanze devono pervenire (pena esclusione) entro il 2 dicembre 2019 alle ore 12,00. In caso di recapito
manuale farà fede la ricevuta di ricezione. Le istanze inoltrate tramite corriere dovranno essere effettivamente
recapitate (pena esclusione) entro il termine stabilito in questo stesso punto 4.2.
4.3 All’esterno del plico dovranno essere riportati (pena esclusione) il nome della Istituto Bancario e la seguente
dicitura: “Manifestazione di interesse per partecipazione a procedure di affidamento servizio di cassa
2020/2022”.
4.4 Le istanze pervenute in forma incompleta, oltre il termine di scadenza o senza le scritte indicate nel punto 4.3
non saranno prese in considerazione.
4.5 Non saranno prese in considerazione istanze presentate in precedenza
Art. 5 - Selezione delle manifestazioni d’interesse
5.1

5.2

Gli operatori economici da invitare aIla procedura di gara negoziata saranno selezionati tramite sorteggio. II
sorteggio sarà svolto in seduta pubblica il giorno 2 dicembre 2019 alle ore 12,30 in un locale appositamente
messo a disposizione dalla stazione appaltante.
Le cinque manifestazioni di interesse sorteggiate saranno esaminate da un’apposita Commissione, costituita
con decreto del Dirigente Scolastico, che, previa verifica del possesso dei requisiti previsti al precedente
articolo 3, stilerà I'elenco degli Operatori Economici ammessi.
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5.3
5.4
5.5
5.6

L’elenco, di cui al precedente punto 5.1, sarà pubblicato sul sito della stazione appaltante
https://ic1bo.edu.it/, nella sezione “Bandi gara” dell’ALBO ONLINE, entro il 5 dicembre 2019.
La stazione appaltante si riserva d’integrare il numero dei concorrenti a propria discrezione qualora Ie
richieste di partecipazione risultino inferiore a cinque.
La Stazione Appaltante, ai sensi delI’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità
dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a
arico della Stazione Appaltante, restando I’affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina
comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o
esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi.
Art. 6 - Esclusioni

6.1

Le istanze presentate non conformi al presente avviso saranno escluse dalla selezione.
Art. 7 - Affidamento del servizio

7.1
7.2

La Stazione Appaltante rinvia aIl’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni contrattuali.
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella richiesta di preventivo che sarà
stilata al termine della scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di gara.
Art. 8 - Responsabile del procedimento

8.1

Ai sensi dell’art. 31, comma 2 del Codice e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico del
Procedimento è la dott.ssa Margherita Gobbi Dirigente dell’istituto proponente.
Art. 9 - Tutela della privacy

9.1

I dati di cui la Stazione Appaltante entra in possesso a seguito del presente Avviso sono trattati nel rispetto
deIl’articoIo 18 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003 e secondo il
GDPR UE.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Margherita Gobbi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93

ALLEGATO A - Domanda di partecipazione

