ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Alessandro Volta”
I.T. Costruzioni, ambiente e territorio diurno, Liceo Artistico diurno,

I.T. Costruzioni, ambiente e territorio & Amministrazione, finanza e marketing serale

Via Abbiategrasso, 58-Località Cravino - 27100 PAVIA

segreteria didattica tel 0382526353 segreteria amministrativa tel 0382526352 fax 0382526596
e-mail info@istitutovoltapavia.it pec: pvis006008@pec.istruzione.it
sito: www.istitutovoltapavia.it
Sezione associata Liceo Artistico Via Riviera, 39 - 27100 Pavia tel 0382525796 fax 0382528892

Scuola superiore in ospedale- Scuola in casa cir condariale
CF 80008220180 P.I. 01093720181codice IPA UFC1IF

Spett.li
ISTITUTO DI CREDITO PROVINCIA DI
PAVIA Sedi Pavia

Prot. N. °5266/b1
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AL SITO WEB
BANDO DI GARA-SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE e INDIRIZZI
Denominazione ufficiale:
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Alessandro VOLTA”
- Pavia
Indirizzo postale
Via Abbiategrasso 58
Codice postale
27100
Città
PAVIA
Paese
ITALIA
CODICE NUTS
ITC48
Codice fiscale
80008220180
Partita IVA
01093720181
Codice IPA
UFCIIF
I.2) COMUNICAZIONE - Punti
Telefono
Posta elettronica (e-mail)
Posta elettronica (e-mail)
PEC
Fax
Indirizzo Internet
Amministrazione
aggiudicatrice (URL)

di contatto
0382 526352
pvis006008@istruzione.it
pvis006008@pec.istruzione.it
0382 526596
www.istitutovoltapavia.it
www.istitutovoltapavia.it sezione Amministrazione
Trasparente- Bandi

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicatiI documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso
www.istitutovoltapavia.it sezione Amministrazione Trasparente- Bandi
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate, secondo i tempi e le modalità
indicate nel presente bando, a:
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Alessandro VOLTA” – Via Abbiategrasso 58- 27100
Pavia
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita’
Organismo di diritto pubblico
I.4) Principali settori di attività
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Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
Bando di gara a procedura aperta per la stipula di convenzione per
l’affidamento del servizio di cassa triennio 01/11/2017 31/10/2020 CODICE
CIG: ZDD1FE592E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione di servizi
Servizi: X
Categoria dei servizi: affidamento di servizi di cassa
Sito o luogo principale di esecuzione: IIS VOLTA VIA ABBIATEGRASSO 58- 27100 PAVIA
Codice NUTS: ITC48
CODICE CPV principale
66600000-6 Servizi di tesoreria
II.1.3) L’avviso riguarda:
Un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Convenzione per l’affidamento del servizio di cassa triennio 01/11/2017- 31/10/2020
II.1.5) Importo stimato dell’appalto:
v. Bando e allegati
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) * Vocabolario principale
II. 1.6) Criteri di aggiudicazione
Come da disciplinare
II. 1.7) Durata del contratto d’appalto
triennio 01/11/2017- 31/10/2020
SEZIONE III
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO; ECONOMICO; FINANZIARIO E TECNICO
Vedi bando e allegati

PREMESSA
In ottemperanza alle norme che regolano le attività negoziali delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, in particolare gli articoli 16 e 34, comma 5, del D.I. n. 44 dell’1/02/2001, si indice
una regolare gara ad evidenza pubblica, disciplinata dal D.L.vo 163 del 12/04/2006 e successive
modifiche e nuovo codice degli appalti D.L.vo 50/2016 .
Il presente bando del Dirigente Scolastico ed i relativi allegati sono pubblicati all’albo pretorio del
sito web dell’ente appaltante (www.istitutovoltapavia.it) e sarà trasmesso agli istituti di credito
in indirizzo. L'offerta dovrà includere l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste
nella convenzione tipo del MIUR (nota del 20-09-2012, prot. 0005919 e nota MIUR prot. 9834
del 20.12.2013), e quelle disciplinate dagli articoli del presente bando, la cui premessa ne è parte
integrante.
CONSIDERATO che questo Istituto ha necessità di rinnovare la convenzione di cassa per la
gestione del servizio di tesoreria dal 01/11/2017 al 31/10/2020
VISTA la determina a contrarre del 15/9/2017 prot 5265/b1
VISTO l'art.216 del D.lgs.50 del 18.04.2016
VISTO l'art.16 e l'art.34 del D.I.44/2001
VISTA le note MIUR del 20-09-2012, prot. 0005919 e nota MIUR prot. 9834 del 20.12.2013
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Indice un bando di gara a procedura aperta per la stipula di convenzione per l’affidamento
del servizio di cassa.
Le AZIENDE DI CREDITO presenti ed operanti nel territorio nazionale con filiali/agenzie nel
comune di Pavia (Pv) a far pervenire la propria offerta alla sede legale di questa istituzione IIS
“A.Volta”- Pavia Via Abbiategrasso 58, 27100 Pavia entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
19 ottobre 2017 secondo le modalità riportate nel presente bando. Le offerte pervenute dopo
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tale termine non saranno prese in considerazione.
Art. 01 - ENTE APPALTANTE
IIS VOLTA PAVIA - VIA PER ABBIATEGRASSO 58- 27100 PAVIA.
Art. 02 - OGGETTO DELL’APPALTO
affidamento della convenzione per la gestione del servizio di cassa. Gli schemi, conformi ai
modelli ministeriali, sono allegati al presente bando e denominati allegati [ALL.1-ALL.2-ALL.3]
Art. 03 - LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio di cassa deve essere svolto nei locali dell’Istituto di credito o società che devono
essere ubicati nel Comune di PAVIA.
Art. 04 - DURATA AFFIDAMENTO E RINNOVO
L’accordo avrà la durata di anni 3, dal 01/11/2017 al 31/10/2020. La convenzione non
potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell’atto.
Art. 05 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi del D.L.vo 50/2016 con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’ente appaltante, ai sensi del medesimo D.L.vo, determinata in base ai
parametri descritti nell’allegato 4, accluso al presente bando.
Art. 06 – MODALITA’ DI DIFFUSIONE
Il presente bando, la determina e i rispettivi allegati 1, 2, 3 e 4 dichiarati nel contenuto dello
stesso, sono diffusi con pubblicazione all’albo pretorio del sito web www.istitutovoltapavia.it
dell’Istituto.
Art. 07 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di cassa: - le Banche autorizzate a
svolgere detto servizio ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo 01/09/1993 n. 385 - AZIENDE DI CREDITO
presenti ed operanti nel territorio nazionale con filiali/agenzie nel comune di Pavia (Pv);
Art. 08 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA
Il servizio di cassa deve essere gestito, tramite l’applicazione dell’Ordinativo Informatico Locale
(OIL) .
Art. 09 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per la partecipazione alla gara pubblica, i concorrenti dovranno presentare al Dirigente
Scolastico dell'IIS VOLTA VIA PER ABBIATEGRASSO 58 27100 PAVIA a mezzo raccomandata o
consegna a mano presso l’Ufficio del DSGA dott.ssa Susanna CAFFETTI, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 19 ottobre 2017, una busta sigillata recante, a scavalco dei lembi di
chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, nonché gli estremi del
mittente e la seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CASSA ”. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente . Le offerte
pervenute oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione; se spedite, non farà
fede il timbro postale. Il suddetto plico deve contenere al suo interno tre buste sigillate, recanti, a
scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così
strutturate:
Busta n. 1 “Gara per il servizio di cassa – Documentazione Amministrativa”;
Busta n. 2 “Gara per il servizio di cassa – Dichiarazione di offerta tecnica”;
Busta n. 3 “Gara per il servizio di cassa – Dichiarazione di offerta economica”.
Documentazione amministrativa (busta n. 1)-Gara per il servizio di cassa
La busta n. 1 dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto e le seguenti dichiarazioni
con sottoscrizione non autenticata ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche, firmate in
calce dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di
riconoscimento:
1. denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice fiscale del
soggetto o dei soggetti concorrenti, descrizione sintetica delle potenzialità tecnico-gestionali
e patrimoniali del soggetto o dei soggetti concorrenti;
2. il bando di gara sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del soggetto o
dei soggetti concorrenti;
3. le seguenti dichiarazioni sostitutive:
a) non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38,
primo comma, lettere a. b, c, d, del D. Lgs 163/2006;
b) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
o grave errore nell’esercizio dell’attività professionale accertate dalla stazione appaltante;
c) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
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d) non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando
di gara , in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui al D. Lgs 163/2006;
e) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
f) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L.68/1999);
g) non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la P.A. ai sensi
delle norme vigenti;
h) aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio;
i) aver preso visione del Capitolato tecnico (allegato 2) e dello schema di Convenzione per la
gestione del servizio di cassa (allegato 1) e li accetta senza riserva alcuna.
L’Istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
Offerta tecnica ed economica ( busta n. 2 – busta n. 3 ). Gara per il servizio di cassa.
Le buste n. 2 e n. 3 dovranno contenere rispettivamente l’offerta tecnica e l’offerta economica.
L’offerta tecnica e l’offerta economica compilate nei moduli prestampati, di cui all’
allegato 3 – Dichiarazione di offerta tecnica e all’ allegato 4 – Dichiarazione di offerta
economica, del presente bando con sottoscrizione non autenticata ai sensi del DPR 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 due
offerte (allegato 3 e allegato 4).
Art. 10 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’apertura delle
buste avverrà in seduta pubblica il giorno 23/10/2017 alle ore 0 9 : 00 nell’ufficio di
Presidenza dell’ente appaltante, sito in via per Abbiategrasso 58 27100 PAVIA. Un’apposita
commissione tecnica, nominata dal Dirigente Scolastico valuterà le proposte pervenute.
La commissione si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza
di un’unica valida offerta.
La commissione provvederà all’assegnazione di un punteggio complessivo ad ogni concorrente
sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento secondo quanto sopra specificato negli allegati,
formando la relativa graduatoria.
L’aggiudicazione della gara avverrà ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastica, con
apposito provvedimento e dopo l'esatta valutazione degli elementi in suo possesso e sarà
effettuata a favore dell’offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella
complessivamente più vantaggiosa per l’Ente committente.
In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. n. 827 del
23.05.1924.
Entro il giorno 24 ottobre 2017 avrà luogo l'aggiudicazione provvisoria del servizio di cassa.
Art. 11 – VARIANTI
Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella convenzione del servizio.
Art. 12 – ESCLUSIONI
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei
documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che la
disciplina di gara tende ad assicurare nonché di tutti quelli volti a tutelare la “par condicio” dei
concorrenti. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di
tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e nel capitolato d’oneri.
Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo
i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno
sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte, l’informativa ai sensi dell’art.
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché ad indicare
il nominativo del responsabile del trattamento dei dati. Per la stazione appaltante, il
responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Direttore dei servizi
generali ed amministrativi: Dott.ssa Susanna CAFFETTI.
Art. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento, Direttore dei servizi
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generali ed amministrativi: Dott.ssa Susanna CAFFETTI, che potrà essere contattata, per
eventuali chiarimenti (tel. 0382526352).
Art. 15 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente bando di gara e dallo schema di convenzione valgono le
vigenti disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamenti in quanto applicabili.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ARCH. FRANCA BOTTARO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

1. Allegato 1 [ALL.1] - Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle
istituzioni scolastiche statali di cui alla comunicazione Miur prot. 9834
del 20.12.2013.
2. Allegato 2 [ALL.2] - Capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore
dell’Istituto;
3. Allegato 3 [ALL.3] - Dichiarazione di Offerta Tecnica
4. Allegato 4 [ALL.4] - Dichiarazione di Offerta economica
5. Allegato 5 [ALL.5] - Scheda punteggi
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