
 
 

 

 
 
 
 
 
   
 

Istituto Comprensivo 2 ASTI 

Via Goltieri, 9 – 14100 ASTI Tel. 0141-399562 Fax 0141-324409 

Cod. Fisc. 92069930052 

  e-mail atic817001@istruzione.it  e-mail PEC atic817001@pec.istruzione.it  

sito: www.ic2asti.it 
 
 
                                                                                                                                   Asti, 30/11/2017 
    

Spett.li ISTITUTI BANCARI 
 
                           Della Città di ASTI 

 
 
OGGETTO: BANDO DI GARA per la Stipula di Convenzione per l’Affidamento del Servizio di 

Cassa, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e del D.M. del 1.2.2001 n. 44, della legge 
135/2012 

 Durata del servizio:   dal 01/01/2018 al 31/12/2020 
 CIG :   ZC62086793   
 
E’ indetta presso questo Istituto Scolastico una procedura selettiva avente per oggetto l’affidamento 
del servizio di cassa alle condizioni di cui al capitolato allegato alla presente (allegato 2)alla luce delle 
indicazioni delle CM n.3472 del 7/6/2012 e 5919 del 20/09/2012. 
 
Si precisa quanto segue: 
 

1. per la formulazione dell’offerta si fa riferimento ai dati caratterizzanti l’Istituto di cui alla 
premessa del capitolato tecnico 

 

 

 

2. l’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante 
a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro e la firma del concorrente e recante altresì gli estremi 
del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura: "NON APRIRE - CONTIENE 
OFFERTA PER LA GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA” 
 

3. L’offerta potrà essere recapitata a mano o a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  2  
Via Goltieri, 9 

Cap 14100 – ASTI (Prov. AT) 
 

e dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/12/2017 
Non saranno ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato facendo fede il 
timbro di arrivo apposto dall’Istituto Scolastico. 
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
denominazione del concorrente. 

 

4.Il plico di cui al punto che precede dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione 
dalla gara, due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro e la  
firma del concorrente, così strutturate: 
la Busta “A” – “Offerta Tecnica” dovrà contenere: 
la scheda di offerta tecnica redatta e sottoscritta secondo lo schema dell’allegato “3”; 

 la Busta “B” – “Offerta Economica” dovrà contenere: 
 la scheda di offerta economica dovrà essere redatta e sottoscritta secondo lo schema dell’allegato 
“4”. 

 

5. ai fini delle modalità di espletamento della gara: 
1. tutta la documentazione di gara deve essere redatta in lingua italiana;  
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2. la mancata osservanza dei termini e delle modalità descritte ai punti tutti che precedono è 
ritenuta causa di esclusione dalla gara e l’offerta come non presentata. Oltre il termine ultimo di 
presentazione del plico, non saranno ritenute valide ulteriori offerte, anche se sostitutive o 
aggiuntive di quelle già inviate. Questa Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per 
eventuali errori di recapito; 

3. pena l’esclusione, non dovranno essere inseriti altri documenti oltre quelli espressamente 
richiesti. 

 

6.l’aggiudicazione del presente appalto verrà affidata a favore del concorrente 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 economico. 
Si precisa che l’Ente potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta 
ritenuta valida e congrua e formulata nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente lettera di 
invito. 
Parimenti, si precisa che l’Ente potrà disporre la non aggiudicazione del servizio oggetto della 
presente procedura, qualora le offerte pervenute fossero ritenute dallo stesso non congrue. 
In tal caso, potrà disporre un’ulteriore fase (negoziale) susseguente all’apertura delle buste. 
Ai sensi del D. Lgs. N. 53 del 20/3/2010, codesto Istituto comunicherà, entro un termine non 
superiore ai 5 gg, all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati 
ammessi in gara, comunicazione di avvenuta aggiudicazione del contratto, mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento o posta elettronica ordinaria o certificata o a mezzo telefax. 
 

7.l’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione: 
 offerta economica (punteggio massimo 85 punti)  

 offerta tecnica (punteggio massimo 15 punti) 
I criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi fanno riferimento allo schema di cui al capitolato.  
 
 

Saranno considerati solamente gli Istituti Bancari con almeno una Filiale con servizio di 
sportello nella città di Asti. Nel caso in cui dovesse venire a mancare questa condizione, il 
contratto di Convenzione per La Gestione del Servizio di cassa, sarà risolto 
anticipatamente al 31/12 dell’anno di riferimento.    
 
 

Ai sensi del D. Lgs. 163/2006, art. 10, si precisa che Responsabile del Procedimento è la 
Dott.ssa : SAVARESE ROSA  

a disposizione per eventuali chiarimenti presso la sede dell’Istituto ai seguenti recapiti: 

Tel. 0141/399560  fax 0141/324409  mail PEO : atic817001@istruzione.it  

PEC: atic817001@pec.istruzione.it 

 
Ringraziamo per la cortese collaborazione e nel dichiararci a vostra completa disposizione per ogni 
ulteriore informazione o chiarimento, l’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti. 
 

Timbro dell’Istituto Scolastico e firma del Dirigente 

 
 

Documenti allegati:  
1. SCHEMA DI CONVENZIONE DI CASSA (ALLEGATO 1) 
2. Allegato “2” CAPITOLATO TECNICO 
3. Allegato “3” OFFERTA TECNICA 
4. Allegato “4” OFFERTA ECONOMICA 
5. Allegato “5” Schema Punteggi 
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