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PROT. N. 11388/06-03 DEL 26/11/2021 

Albo On Line 

 

Sito Web 

 

abi.miur@abi.it 

 

poste.miur@posteitaliane.it 

 

Agli Istituti di Credito interessati del Comune di Belpasso: 

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA 

Via Roma, 252 

BANCO BPM – BANCO POPOLARE SICILIANO 

Via Roma, 268 

UNICREDIT 

Via Roma, 234 

BANCA CREVAL 

Via Roma, 192 

BANCA CREDITO ETNEO 

Via Roma, 136 

POSTE ITALIANE 

Via II Retta Levante, 265 

 
 

OGGETTO: Lettera di invito per la stipula di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa della 

durata di 48 mesi: dal 01/01/2022  al  31/12/2025. 

CIG: Z4E341D249 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per le forniture e i servizi; 

VISTO l’art. 20 comma 6 del D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.18/04/2016 n. 50 artt. 95 e 77; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 5919 del 20.09.2012; 

VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa trasmesso dal MIUR con nota prot. 9834 del 20.12.2013; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 24078 del 30 novembre 2018; 
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CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità urgente di affidare il servizio di cassa per 

la durata di anni 4 a decorrere dal 01/01/2022; 

VISTA la determina n. 74 – PROT. 11380 del 26/11/2021 

VISTO il Bando di gara prot. n. 11383 del 26/11/2021 e gli allegati allo stesso; 

 
INVITA  

La S.V. a far pervenire la propria migliore offerta economica per il servizio di tesoreria per il quadriennio 
2022/2025 secondo il prospetto (allegato 6). 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA.  
Stipula convenzione per l’affidamento del servizio di cassa della durata di 48 mesi: dal 01/01/2021 al 
31/12/2025. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.  
Il criterio di cui si terrà conto per l’aggiudicazione della gara è l’Offerta al “minor prezzo”, come descritto nel 
disciplinare di gara e nel capitolato tecnico (all. n. 5) e sulla scorta dello schema di offerta economica allegato 
(All. 6). 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un a sola offerta, purché valida. 
E’ fatto divieto di subaffittare l’esecuzione del servizio. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTE.  
L’offerta deve essere presentata in un plico contenente: 
— Busta A sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa” contenente le 
dichiarazioni e le certificazioni di cui all’art. 11 del Disciplinare di gara, utilizzando i modelli predisposti dalla 
scuola (All. 2, 3 e 4). 
— Busta B sigillata e contrassegnata dalla dicitura “offerta economica”, contenente il modello predisposto dalla 
scuola (All. 6), debitamente compilato. 
 

Il plico contenente le buste A e B sarà chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e recherà la seguente 
dicitura: “NON APRIRE – Offerta per la procedura negoziata relativa al Servizio di cassa – CIG: Z4E341D249 – 
Scadenza offerte 10/12/2021” oltre alla denominazione dell’Offerente, codice fiscale e indirizzo PEC per le 
comunicazioni.”  
 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.  
L’offerta dovrà pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 10/12/2021, tramite pec al seguente 

indirizzo: ctee044005@pec.istruzione.it oppure in formato cartaceo presso: C.D. “Madre Teresa di Calcutta” - 

Piazza Duomo n. 9 – 95032 Belpasso (CT) 

Il Plico di Offerta in formato cartaceo potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto mediante 

raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata 

apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30. 

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo su indicato, per cui il rischio della mancata 
consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice. Non saranno valutate 
offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti dal disciplinare di gara e secondo le 
caratteristiche riportate nel capitolato tecnico o non recanti la firma del legale rappresentante, con la quale si 
accettano senza riserve tutte le condizioni riportate nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato tecnico. 
L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra in sede di gara ed impegnerà la 
Ditta fin dal momento della presentazione. 
 
APERTURA DEI PLICHI.  
L’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà, secondo quanto specificato nell’art. 14 del Disciplinare di 
gara, presso i locali della presidenza del C.D. “Madre Teresa di Calcutta” - Piazza Duomo n. 9 – 95032 
Belpasso (CT), il giorno 10/12/2021 alle ore 13,00. 
La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata dal seggio di gara che sarà appositamente nominato dal 
Dirigente Scolastico successivamente al termine di presentazione delle offerte. L’Istituzione si impegna a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute a causa di forza maggiore. 
All’operazione predetta potrà partecipare un rappresentante di ogni istituto cassiere con sportello bancario 
attivo nel comune di Valguarnera che avrà presentato offerta. 
L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente sulla base delle offerte presentate. Le 
dichiarazioni, pena l’esclusione della gara, devono essere complete di fotocopia di idoneo documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità. 
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