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SEDE ITI VIOLA

n. prot. 3785

Rovigo lì 29/03/2021

CIG: Z8C312D5F0
Oggetto: Manifestazione d’interesse per la stipula del Servizio; “Convenzione di Cassa” per il periodo
01/07/2021 31/12/2024;
La determina n. prot.3784 del 29/03/2021 con la quale si è disposto l’avvio del procedimento

Vista

di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), del D.lgs. n. 50 del
18/04/2016 e s.m.i., mediante richiesta di offerta rivolta agli operatori economici
fornitori del servizio richiesto, aventi i requisiti necessari, che avranno manifestato
interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cassa, con
aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo.
Preso atto

Che questa Istituzione Scolastica intende avviare una preliminare indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro
invito di questa amministrazione, alla procedura per l’affidamento del servizio di
cassa, in ottemperanza a quanto stabilito dalla mota M.I.U.R. 24078 del 30/11/2018
Si pubblica la presente manifestazione d’interesse

Art. 1

Oggetto dell’Affidamento
la gestione del servizio di cassa, comprensivo dei servizi inerenti la riscossione delle entrate e
il pagamento delle spese, la custodia e amministrazione di eventuali titoli e valori, il rilascio
di carte di credito, di debito e prepagate, gli eventuali servizi di anticipazione di cassa e
apertura di credito finalizzati alla realizzazione di progetti formativi e l’attivazione di
strumenti evoluti di incasso. Il sistema dovrà essere erogato tramite sistemi informatici con
collegamento diretto con l’Istituto Viola Marchesini, lo scambio dei dati e della
documentazione inerente il servizio dovrà avvenire mediante l’ordinativo informatico locale
(“OIL”) secondo modalità che saranno descritte nel capitolato tecnico del successivo ed
eventuale invito. Le operazioni disposte dall’istituto saranno a valere sulla contabilità speciale
aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello stato come previsto dalla
normativa vigente.

Art. 2

Durata dell’affidamento
l’affidamento avrà durata per un periodo di 38 mesi dal 01/07/2021 al 31/12/2024 senza
rinnovo tacito;

Art. 3

Soggetti ammessi:
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici indicati nel successivo
articolo 4 e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Art. 4

Requisiti di partecipazione:
possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici in possesso
delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge e con i seguenti ulteriori requisiti:
- disporre di almeno una filiale/agenzia, operativa alla data di pubblicazione del presente
avviso, ubicata nel territorio del Comune di Rovigo;
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- Possedere i requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni
di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, Codice degli Appalti, nonché
di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente;
- Risultare indipendenti da altri organi che manifestino l’interesse;
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante, alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se al situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;
Art. 5

Modalità e termini per la presentazione della manifestazione d’interesse
Gli operatori economici che desiderino presentare la propria manifestazione di interesse alla
procedura di selezione, dovranno farla pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno
19/04/2021, pena l’esclusione. Ai fini della validità delle singole manifestazione di interesse,
l’istanza, redatta esclusivamente secondo il modello allegato (Allegato 1) e resa ai sensi del
D.P.R: 445/2000, dovrà essere corredata dalla scansione del documento di identità in corso di
validità del legale rappresentante o del soggetto giuridicamente abilitato e dovrà pervenire
esclusivamente
a
mezzo
Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo:
ROIS012001@pec.istruzione.it (farà fede l’ora e la data di ricezione della mail). L’oggetto
della mail dovrà essere: “Manifestazione di interesse Convenzione di Cassa 2021- 2024”.

Art. 6

Modalità di individuazione degli operatori economici
Questa stazione appaltante, previa verifica ella regolarità delle istanze pervenute, procederà
alla fase successiva espletando la formale richiesta di preventivo. La gara verrà aggiudicata
avvalendosi del criterio dell’offerta al prezzo più basso. L’istituto Scolastico si riserverà la
facoltà di indire la procedura di affidamento del servizio anche nel caso in cui pervenga una
sola manifestazione di interesse valida.
Saranno invitate alla procedura esclusivamente le ditte che, in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti, avranno manifestato l’interesse al presente avviso.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
A) Pervenute dopo il termine di scadenza precedentemente indicato;
B) Mancanti dell’allegato 1;
C) Il cui allegato sia privo della firma del titolare/ rappresentante legale;
D) Prive di copia del documento o con documento di identità privo di validità.

Art. 7

Modalità di pubblicizzazione
Pubblicazione sul sito web e affissione all’albo online della scuola

Il Dirigente Scolastico
Isabella Sgarbi
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:
1 dichiarazione di manifestazione di interesse relativa alla procedura per la stipula della

convenzione di cassa per il periodo 01.07.2021 - 31.12.2024;
ITI “VIOLA”

ITA “MUNERATI”

IPIA “MARCHESINI

ITG “BERNINI”

Via De Gasperi, 21
45100 Rovigo
Tel. 0425.410699

Via Cappello, 10
45100 Sant’Apollinare (RO)
Tel. 0425.492404

Via V. Alfieri, 43
45100 Rovigo
Tel. 0425.30625

Via Alfieri, 43
45100 Rovigo
Tel. 0425.25801

