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Agli atti
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Per la stipula della Convenzione di Cassa per il quadriennio 01/01/2020 – 31/12/2023
Considerata la necessità di procedere alla stipula del contratto per la gestione del servizio di cassa, in base a
quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., si procede all’indagine di mercato per raccogliere
manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di un contratto per la gestione del servizio di cassa per il
quadriennio 2020/2023.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse in modo non vincolante per l’Istituto per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggio numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, a seguito della quale sarà
intrapresa la procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.L.gs n. 50/2016 per la
stipula della convenzione per la gestione del servizio di cassa. La manifestazione d’interesse ha, infatti,
l’unico scopo di poter essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto. Qualora pervengano
più di 5 manifestazioni di interesse si procederà all’estrazione a sorte di n. 5 operatori.
L’istituto si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i soggetti
interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
1. Stazione appaltante
Istituto Comprensivo Sedico‐Sospirolo, Via Stadio n. 17 – 32036 Sedico (BL)
Il responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico Giuseppe Sommacal.
2. Oggetto e specifiche dell’appalto
Oggetto dell’avviso è la stipula di un contratto per la gestione del servizio di casa per il quadriennio 2020‐
2023 con decorrenza dal 01/01/2020 e termine il 31/12/2023.
3. Requisiti di partecipazione
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
‐ Aver gestito nell’ultimo triennio il servizio di cassa per almeno due amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
‐ Disporre di almeno una filiale già operativa ubicata nel Comune di Sedico;
‐ Possedere i requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
‐ Regolare iscrizione alla CC.I.A.A.;
‐ Possesso di tutte le iscrizioni e abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei servizi
oggetto della presente manifestazione d’interesse;
‐ Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.
4. Procedura di affidamento
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A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato l’istituto scolastico avvierà la procedura di affidamento ai
sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii mediante lettera d’invito ai concorrenti per
l’individuazione dei un Istituto di Credito cui affidare il servizio di cassa. La procedura potrà essere avviata in
presenza di una sola manifestazione d’interesse.
5. Contenuto della domanda di partecipazione
I soggetti interessati dovranno far pervenire allo scrivente, entro e non oltre il termine di cui al successivo
punto, apposita manifestazione d’interesse redatta secondo il fac simile allegato mod. A, corredato dagli
allegati di seguito indicati:
‐ Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (allegato 1),
‐ Copia fronte/retro documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
6. Modalità e termini di presentazione della manifestazione d’interesse
La dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere compilata e sottoscritta dal Legale
rappresentante del soggetto proponente e dovrà pervenire all’Istituzione Scolastica entro le ore 12,00 del
20/11/2019 mediate posta elettronica certificata all’indirizzo blic83200v@pec.istruzione.it o consegna a
mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto.
7. Esclusione dalla manifestazione d’interesse
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse:
‐ Pervenute prima del presente avviso o dopo la data o l’orario di scadenza;
‐ Pervenute a mezzo mail non certificata;
‐ Prive della firma del titolare‐rappresentante legale;
‐ Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e/o prive di documentazione;
‐ Presentate da operatori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al vigente Codice degli
appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale/assistenziale.
La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla
manifestazione d’interesse e per l’eventuale stipula del contratto mediante scrittura privata, saranno trattati
in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679 del 27/04/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Sommacal
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Allegato A

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Sedico‐Sospirolo
Via Stadio, 17
32036 SEDICO (BL)

OGGETTO:

Istanza di presentazione per l’affidamento del servizio della convenzione di cassa per il
periodo 01/01/2020 – 31/12/2023.

Il sottoscritto ________________________ nato a _______________ il ____________ residente nel Comune
di
_____________
prov.
____
Via
_________________________
in
qualità
di
____________________autorizzato a rappresentare legalmente l’Agenzia _______________________ con
sede nel Comune di _____________ prov, _____ Via __________________ c.f.________________ P. IVA
___________________________
tel.
_________________
fax
_________________
e‐mail
__________________________ pec _______________________
Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell’avviso pubblico di manifestazione di
interesse prot. __________ del ___________
Attesta
‐
‐
‐

L’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Di essere idonei ed in possesso di tutti i requisiti richiesti per stipulare contratti con le Pubbliche
Amministrazioni;
Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e, pertanto,
non vincola in alcun modo l’Istituto Scolastico che in qualunque momento potrà interrompere la
presente procedura ed intraprenderne altre senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
presenta la propria formale manifestazione di interesse

per l’affidamento, dietro procedura comparativa, del servizio di convenzione di cassa per il quadriennio
01/01/2020 – 31/12/2023.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Data ____________

Firma __________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO‐SOSPIROLO
Via Stadio n. 17 – 32036 SEDICO (BL)
www.comprensivosedico‐sospirolo.gov.it
tel. 043782772 – fax 0437856930 – e‐mail blic83200v@istruzione.it
pec blic83200v@pec.istruzione.it
C.F. 93049170256 – Codice Univoco Ufficio UFGGSV

Allegato B
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI GENERALI ART. 2017 D.LGS. 50/2016
Il sottoscritto ________________________ nato a _______________ il ____________ residente nel Comune
di
_____________
prov.
____
Via
_________________________
in
qualità
di
____________________autorizzato a rappresentare legalmente l’Agenzia _______________________ con
sede nel Comune di _____________ prov, _____ Via __________________ c.f.________________ P. IVA
___________________________
tel.
_________________
fax
_________________
e‐mail
__________________________ pec _______________________ iscritta alla CCIAA di __________________
numero e data iscrizione al registro delle imprese __________________________
Dichiara
Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle
conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci oltre che delle conseguenze amministrative previste
dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso riferimento all’istituto bancario che rappresenta
e in relazione alla procedura in oggetto:
‐ Che nei confronti dell’istituto bancario, del sottoscritto e di tutti i soggetti con poteri di
rappresentanza non ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti
pubblici di cui all’ex art. 38 comma 1 lett. a) b) c) d) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 abrogato dal
19/04/2016 art. 217 del D.Lgs. 50/2016;
‐ Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19 marzo
1990, n. 55;
‐ Di non aver commesso gravi infrazioni, all’interno del proprio istituto, alle norme in materia di
sicurezza previsti dalla normativa vigente;
‐ Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla
stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
‐ L’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa
è stabilita;
‐ Il sottoscritto e tutti i soggetti con potere di rappresentanza, nell’anno antecedente la data della
presente lettera di invito non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei contratti pubblici;
‐ Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
‐ Con riferimento alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge m. 68/1999, norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, dichiara di essere in regola con la normativa suddetta;
‐ L’istituto bancario non è assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36‐bis, comma 1,
del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n.
248;
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‐

L’istituto bancario non incorre in nessun’altra causa di esclusione derivante da legge o
provvedimento amministrativo o giudiziario che comporti l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione.

Data ____________________

firma e timbro______________________

