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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CASSA PERIL

QUADRTETYNIO 0l nt n020 - 3t I t2 t2023
RETE DI SCUOLE: §CUOLA CAPOFILA LICEO STATALE "V. CAPIALBI" - Vibo Vrlentia

Questa Istituzione Scolastica intende awiare, ai sensi degli art. 30 e 36 del DLgs n. 50 del 2016 una preliminare indagine
di mercato frrlo;lizzata all'individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di questa
Amminishazione, alla procedura per I'afIìdamento del servizio, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla nota M.LU.R. prot.
n. 9834 del 20ll2D0l3 relativa allo schema di convemione di Cassa, aggiornato alla luce del D.L. 9512012 convertito
nella Legge 13512012 e frnalizzataall'affidamento della gestione del servizio di cassa.
L'amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente
indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento,
indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
L'affidamento avra ad oggetto la gestione del servizio di cassq comprensivo dei servizi inerenti la riscossione delle entate e il
pagamento delle spese facenti capo ad ogni Istituto aderente e dagli stessi ordinate, la custodia e amministazione di eventuali titoli e

valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prEpagate, gli evenoali servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito
fnalizzal alla realbzazirlrne di progetti formativi e I'attivazione di stumenti evoluti di incasso. Il servizio dovrà essere erogato
trarnite sistemi informatici con collegamento diretto tra gli istitr.Éi e il Gesore, lo scarnbio dei dai e della documentazione inerente il
servizio dovrà awenire mediante I'ordinatiro informatico locele (lf,Il- ) secondo modalità che saranno descritte nel capitolmo
tecnico. Il Cestore dovrà effettuare le operazioni disposa dngli Istituti a valere sulle contabilita speciali aperte presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, come previsb dalla normativa vigente.
DURATA DELL'AFFIDAMENTO
L'aflidamento avrà durata per un periodo max di 48 (quarantotto) mesi dal 01rc1n020 al3lll2/2023.
SOGGETTI AMMESSI ALLIINDAGINE DI MERCATO
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovino nelle situazioni indicate
dall'axt. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra lonr non indipendenti owero che facciano parte o
che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente indagine di mercato banche, Istituti di Credito in possesso dei seguenti requisiti:
- disporre almeno di una filiale/agenzia, già operativa ubicata sul tenitorio della Provincia di Vibo Valentia quanto più vicina
alle sedi scolastiche;
- possedere i requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste
dall'art.8O del D.L.vo 5012016, Codice degli Appalti, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla
normativa vigente.
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici dowanno far pervenire la propria istanza compilando il modello allegato A entro e non oltrc
giovedi 31 ottobre 2019 ORE 12.00:
tramite poste ceÉificeta ell'indirizzo: wpm0llXXh@pec"istruzione.it
L' oggetto della mail dowà essere "Menifestezione di interesse Convenzione di Cassa 01.01 .2020 - 3U12n023" .

Ai fini della validità delle singole manifestazioni di intercsse, I'istanz4 a pena di esclusione, dovra essere sottoscritta dal
legale rappresentante e accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Questa Stazione Appaltante, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, procederà alla fase successiva

espletando la formale richiesta di preventivo.
La gara verrà aggiudicata awalendosi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'Istituto
Scolastico si riserva la facoltà di indire la procedura di gara o aflidare direttamente il servizio anche nel caso in cui
pervenga una sola manifestazione di interesse valida.
RESPON§ABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente procedura e ai sensi dell'art.3l del codice degli Appalti, il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente Scolastico della scuola capofila Ing. Antonello Scalamandrè.
MODALITA DI PI.]BBLICZZAZIONE
Affissione all'albo Online delle scuole aderenti alla rete. Pubblicazione sul sito web delle scuole aderenti alla rete.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro il termine di scadenza

previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al DS - Ing. Antonello ScalamandrÈ della scuola capofila, al

numero W63193450 da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.fi) o all'indirizzo mail: wpm0l00Ot@istruzione.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELADELLA RISERVATEZ,LA
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall'Istituto in conformità al GDPR 20161679 RegolamentoUE,

esclusivamente *r ,F#ffijiB 
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alla presente indasine di mercato.
Firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Ing. Anto ne I lo Sca lamandrè

SCALAMANDRE' ANTONELLO
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