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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la stipula della Convenzione di Cassa per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2025 

                    

CIG: Z5F2ECBAE4 

 
Questa Istituzione Scolastica intende avviare, ai sensi degli art. 30 e 36 del DLgs n. 50 del 2016, una  

preliminare  indagine  di  mercato  finalizzata  all'individuazione  di  operatori  economici 

interessati a partecipare, su futuro invito di questa Amministrazione, ad una procedura negoziata, ai 

sensi dell'ex art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ed in ottemperanza a quanto 

stabilito dalla nota M.I.U.R. prot. n. 24078.30-11-2018, relativa allo schema di convenzione di Cassa, 

e finalizzata all'affidamento della gestione del servizio di cassa di cui all'art. 20 del D.I n. 129/2018. 

L'indagine di mercato non è impegnativa per l'Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la 

disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. 

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 avrà ad oggetto la gestione del servizio di cassa, comprensiva dei servizi inerenti la 
riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate, 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 di apertura di credito finalizzati alla realizzazione di progetti 
formativi e l’attivazione di strumenti evoluti di incasso. 
Il servizio dovrà essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’istituto e il 

Gestore, lo scambio dei dati e della documentazione inerente. Il servizio dovrà avvenire mediante 

l’ordinativo informatico locale (“OIL”) secondo le modalità che saranno descritte nel capitolato 

tecnico. Il Gestore dovrà effettuare le operazioni disposte dall’Istituto a valere sulle contabilità speciali 

aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, come previsto dalla normativa 

vigente. 

 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà durata per un periodo max di 4 (quattro) anni dal 01/01/2021 al 31/12/2025. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALL'INDAGINE DI MERCATO 
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovino nelle 



situazioni indicate dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. 

Non  sono  ammesse  manifestazioni  di  interesse  provenienti  da  operatori  tra  loro  non 

indipendenti ovvero 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/ l’Ente Poste in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 disporre almeno di una filiale/agenzia, già operativa ubicata sul territorio del Comune di 

Empoli in quanto più vicina alla sede scolastica; 

 possedere i requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le 

condizioni di esclusione previste dall’art.80 del D.L.vo 50/2016, Codice degli Appalti, nonché di 

altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: 
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Istituto Scolastico procederà alla costituzione di 

un elenco degli Istituti di Credito, Banche/Ente Poste in possesso dei requisiti di qualificazione richie- 

sti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal 

presente Avviso ed avvierà, successivamente, l’indizione della procedura di affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 mediante invio di lettera d’invito ai concorrenti per 

l’individuazione di un Istituto di credito per l’affidamento della gestione dei servizi di Cassa qua- 

driennio 2020/2023. 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. con valutazione demandata ad apposita commissione di gara 

nominata e costituita ai sensi dell’art. 77, c. 12 del codice con assegnazione dei punteggi sulla base dei 

criteri secondo gli schemi predisposti dal MIUR. 

 
 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Gli Istituti di credito che desiderino presentare la propria manifestazione d’interesse a essere invitate 

alla procedura di selezione, dovranno far pervenire, entro le ore 13,00 di lunedì 02 novembre 2020 

la propria istanza compilando i modelli allegati A e B 

 
   tramite posta pec all'indirizzo FIIS01600E@pec.istruzione.it; 

 

   consegnata a mano all'ufficio protocollo dell'Istituto; 

 
L’oggetto della mail dovrà essere “Manifestazione di interesse Convenzione di Cassa 

periodo 01/01/2021 - 31/12/2025”. 

Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l'istanza, a pena di esclusione, dovrà 

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. 

Nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a 5 (cinque) l’Istituto si riserva di procedere, 

mediante sorteggio in seduta pubblica, ad individuare n. 5 (cinque) Operatori Economici, che 

successivamente saranno invitati alla presentazione dell’offerta con modalità idonee a garantire la 

mailto:FIIS01600E@pec.istruzione.it


segretezza dei nominativi sino alla scadenza del termine di presentazione delle relative offerte. 

Il sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 04/11/2020 alle ore 10:00 presso la sede centrale 

dell’Istituto, Via Bonistallo, 73. 

Questo Istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola manifestazione 
d’interesse valida, ai sensi dell’art. 69 R.D. 23.05.1924, n. 827. 
 
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute oltre la scadenza; 
 mancanti della firma in calce e della sigla in ogni pagina del Legale Rappresentante; 

 mancanti del documento di identità in corso di validità 

del Legale Rappresentante 

 

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 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dr.ssa Silvia Salvadori. 
 

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE  

Pubblicazione all’albo del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini della presente procedura e ai sensi dell’art.31 del nuovo Codice dei contratti DLgs 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott. 
Gaetano Gianfranco Flaviano 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679  

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli interessati per le finalità connesse alla 
presentazione dell’istanza, saranno trattati dall’istituto scolastico in conformità alle disposizioni del 

GDPR 2016/679 e ss.mm.ii 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dr. Gaetano Gianfranco Flaviano. 

 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 dott. Gaetano Gianfranco Flaviano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma 2  

Dlsg 39/1993   

Firmato digitalmente da 

Gaetano Gianfranco Flaviano 
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