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Gruppo Banco Popolare 

Via P. Pisana 28/34 - Livorno 

c/o agenzia n.5 - Via del Mare,103 - Livorno 

 

 Banca BNL 

Via Cairoli 61 – Livorno 

 

 Banca Credito Cooperativo di Castagneto Carducci  

Ag.n.3 - Via Del Mare,96  - Livorno 

 

Banca Monte dei Paschi di Siena     

Via Mondolfi,1 -  Livorno  

 

Unicredit Banca  

Via dell'Ardenza,77 -  Livorno 

             

e p.c. abi.miur@abi.it  - poste.miur@posteitaliane.it 

 Gazzetta Amministrativa Sito Scuola 

 

 
 

Oggetto: invito alla gara di affidamento del servizio di cassa quadriennio 

01/01/2015 – 31/12/2019.  Codice C.I.G. Z3D115322E 

 

IL PRESENTE BANDO DI GARA ANNULLA E SOSTITUISCE QUELLO 

DISPOSTO  IN DATA 28/10/2014 PROT.0002683/E28 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'art. 16 del D. 1. 44/200 l; 

VISTA la comunicazione M.I.U.R. 0009834 Del 20/12/2013 relativa al rinnovo 

della convenzione di cassa alla luce del D.L. 95/2012; 

CONSIDERATO che questa scuola ha la necessità di rinnovare la convenzione di cassa per la 

gestione del servizio di cassa quadriennio 01/01/2015 –31/12/2019; 

PRECISATO che il servizio di cassa oggetto del presente bando riguarda solo questa Istituzione 

scolastica e non altre costituite in rete; 
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invita 

 

codeste spettabili Aziende di Credito a far pervenire la propria offerta, per la gara in oggetto citata, 

alla sede legale di questa Istituzione Scolastica sita in Via Michel,8  Livorno (LI) entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 28 novembre 2014.   

Modalità di presentazione dell'offerta:  

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, 

a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e 

recante, altresì gli estremi (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura 'Contiene 

offerta per affidamento del servizio di cassa". 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno tre buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco 

sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate: 

 Busta n. 1 "Schema di Convenzione di Cassa"  - (Allegato 1); 

 Busta n. 2 "Capitolato Tecnico contenente lo schema di presentazione della scuola o rete scuole 

(Allegato2) 

 Busta n.3  "Schemi offerte Tecnica ed Economica" - (Allegato 3/4)  

 Busta n.4 "Pesatura dei punteggi da assegnare alle voci del Capitolato Tecnico e del Capitolato 

Economico" - (Allegato 5) (da inserire nella Busta n.3) 

 

Le buste devono contenere i moduli prestampati e allegati al presente bando con sottoscrizione 

non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, firmate a margine in ogni foglio 

dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento. Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o cancellazioni e la 

mancata presentazione di una delle buste. 

La convenzione avrà durata quadriennale  per il periodo dal 01/01/2015 – 31/12/2019. 

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'istituto che avrà presentato l'offerta alle 

migliori condizioni di mercato così come previsto nell'art. 16 comma 1 D.I. 44/2001. Le offerte 

saranno valutate secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri 

indicati nel capitolato tecnico (Allegato 2). 

L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastica, con 

apposito provvedimento e dopo l'esatta valutazione degli elementi in suo possesso, all'Istituto che avrà 

ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta indicate negli Allegati 3 e 4, sempre che sia 

in condizione di fornire il servizio nel modo più conveniente per l'istituzione stessa. 

Il giorno martedì 2 Dicembre 2014 alle ore 15.30 si procederà all'apertura delle buste 

contenenti le offerte, nell'Ufficio di Presidenza sede centrale,  in via Michel,8 - Livorno 

Si allega:  

  

Allegato 1: Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa; 

 

Allegato 2: Capitolato tecnico schema presentazione scuola o rete scuole ; 

 

Allegato 3: Dichiarazione di Offerta Tecnica                    (da compilare e inserire nella busta n° 2); 

 

Allegato 4: Dichiarazione di Offerta Economica               (da compilare e inserire nella busta n° 3). 

 

Allegato 5 :     Pesatura dei punteggi da assegnare alle voci del Capitolato Tecnico e del Capitolato 

Economico" - (Allegato 5)  

 

 In attesa di ricevere la Vs. gradita offerta, si porgono distinti saluti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Loredana Bilardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo. n.39/1993 

 


