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Oggetto: Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cassa
C.I.G. n°Z0406BDFOO

Questa istituzione scolastica intende procedere alla stipula di una nuova Convenzione per l'affidamento del

servizio di cassa. Si invitano pertanto le Aziende di credito/Ente interessate a fare pervenire la propria

offerta alla sede legale in località su Pardu s.n.c. di Iglesias entro e non oltre le ore 13,00 del giorno

12/11/2012.

L'offerta dovrà contenere la dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni e modalità indicate

nella presente e nell'allegato schema di convenzione di cui alla nota MIUR prot. 5919 del 20.09.2012.

La convenzione avrà durata triennale.

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'istituto/ente che avrà presentato l'offerta alle migliori

condizioni di mercato così come previsto nell'ari 16 comma 1 D.l. 44/01. Le offerte saranno valutate

secondo il sistema dell'offerta economicamente più conveniente, sulla base dei parametri di riferimento a

ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri specificati nell'allegato

capitolato di gara.

L'offerta presentata dovrà essere conforme alle allegate :

- dichiarazione di offerta tecnica - allegato 3

- dichiarazione di offerta economica - allegato 4

Le dichiarazioni di impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate.

La domanda di partecipazione, con le dichiarazioni di cui sopra, dovrà essere chiusa in busta sigillata firmata

sui lembi; sulla busta stessa dovrà essere apposta la denominazione dell'istituto di credito/ente e la dizione

"Contiene offerta per affidamento del servizio di cassa".

L'invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora il plico stesso, per

qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine precedentemente indicato, l'Istituto

sarà escluso dal procedimento.

L'inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà l'esclusione dal

procedimento.
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L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastica, con apposito

provvedimento e dopo l'esatta valutazione degli elementi in suo possesso, all'Istituto che avrà ottenuto il

punteggio più alto cumulando le voci di offerta sopra indicate e sempre che sia in condizione di fornire il ser-

vizio nel modo più conveniente per l'istituzione stessa, quanto a funzionalità di sportello, organizzazione

tecnologica ed unità di personale incaricato del servizio stesso.

Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento a quanto indicato nello schema di capitolato di cui alla già

citata nota MIUR prot. 5919 del 20.09.2012.

In caso di parità di punteggio complessivo si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo il seguente

ordine di priorità:

1) Merito economico - punto 1

2) Merito economico - punto 5

3) Merito economico - punto 6

4) Merito economico - punto 10

5) Merito economico - punto 11

Solo in caso di ulteriore parità si farà ricorso al sorteggio.

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in

applicazione dell'ari 69 RCGS.

L'apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 13/11/2012 alle ore 10.00, presso la sede

legale dell'istituto in Iglesias, località Su Pardu snc. . All'operazione predetta potrà presenziare un

rappresentante di ogni Istituto/ente partecipante munito di specifica delega conferita.

Nella medesima giornata si procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto

comparativo.

L'aggiudicazione del servizio di cassa sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base

dei risultati del procedimento di scelta del contraente.

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario, il servizio potrà essere affidato al secondo in graduatoria,

previa verifica della congruità dell'offerta.

VARIANTI - Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- DSGA Sig. Antonio Campedel - tei 078123692.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Ai sensi del d.Lvo 196/2003 si informa che:

a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di quanto

oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e delta loro

riservatezza;

b. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lvo 196/2003.

Allegati:
- Circolare MIUR prot 5919 del 20-09-2012 - CONVENZIONE DI CASSA
- Allegatol schema di convenzione di cassa
- Allegato2 capitolato tecnico
- AllegatoS schema di offerta tecnica
- Allegato4 schema di offerta economica
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