
 

 

 

 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 

“F.SOFIA ALESSIO – N. CONTESTABILE” 
(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 

Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966472889 
E-Mail: rcic87400a@istruzione.it  - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it 

Sito web: : http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it 
Cod. Mecc. RCIC87400A -  AMBITO 11 - C.F.= 91021610802  - C.U.=  UF01SF 

 

 

 

 

 

Spett.le 

Istituto di Credito 

 

Oggetto: Oggetto: Affidamento mediante procedura negoziata di importo inferiore alla soglia 

comunitaria per la gestione del “Servizio di cassa” - Lettera di invito a presentare 

offerta. 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZC538429AF 
 

Si rende noto che è intendimento della scrivente Istituzione scolastica (di seguito 

anche la 

«Stazione Appaltante») acquisire , tramite affidamento diretto il “Servizio di cassa”, da svolgersi 

a favore della Scuola, nei termini e secondo le modalità previsti nella presente Lettera di Invito e 

nei relativi allegati. 

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, 

anche ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche il 

«Codice»). 

In attuazione della Determina a contrarre  del 22 ottobre prot. n. 8168 

 

      , la scrivente Dirigenza scolastica ha avviato la presente procedura di affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 , lett. a), del Codice, che avverrà sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, di cui all’art. 95, 

comma 4 del Codice. 

 

Art. 1 – Dati stazione appaltante 

Denominazione ufficiale: Istituto Comprensivo “Francesco Sofia Alessio-N. 

Contestabile”A 

Indirizzo: Via Corrado Alvaro. 1  89029 Taurianova (RC) 

Cod. Meccanografico RCIC87400A – C.F. 91021610802 – Codice Univoco   

UF01SF  mail: rcic87400a@istruzione.it -  rcic87400a@pec.istruzione.it 

Tel. 0966472889 
          Sito istituzionale www.icsofiaalessiocontestabile.edu.it               

         Determina a Contrarre: prot. 8168 del22/10/2022 

           Identificativo Gara (C.I.G.): ZC538429AF 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=58986150
mailto:rcic87400a@istruzione.it
mailto:rcic87400a@pec.istruzione.it
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=58986150


 

 

 

Il servizio di cassa del presente bando consiste nel rapporto tra questa Istituzione Scolastica e 

l’Istituto Cassiere aggiudicatario, come previsto dall’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, del D.A. 7753 del 28/12/2018 e disciplinato 

negli allegati di cui alla nota MIUR prot. n. 0024078 del 30-11-2018 (aggiornati in funzione della 

disciplina contenuta nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). 

 

 

 

Art. 3 - Durata della Convenzione di Cassa 

Il rapporto di cassa avrà durata quadriennale con a decorrenza 01/01/2023 e fino al 31/12/2026 o 

a decorrere dalla sua sottoscrizione. 

2. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile 

valutazione interna, di prorogare la durata della Convenzione in corso di esecuzione, nella misura 

massima di 6 (sei) mesi e per massimo 2 (due) volte e comunque per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 

contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. 

3. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti 

aggiuntivi alla Convenzione già sottoscritta dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l’Appaltatore 

sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 

originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante. 

 
Art. 4 -Operatori Economici 

1. Sono invitati a partecipare alla procedura i soggetti previsti dall’art. 45 del Codice, iscritti al 

Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento. 

2. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi 

prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del 

Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli 

affidamenti pubblici, salvo i casi diversamente previsti dalle norme in vigore. Ove ricorrano tali 

situazioni, l’Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura. 

 

Art.5- Modalità di presentazione delle Offerte 

L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità della normativa comunitaria e 

nazionale vigente in materia di appalti e sarà vincolante per il termine di 180 giorni solari dalla 

data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell’art. 32, 

comma 4, del Codice, l’Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di 

detto termine sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la 

validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla 

richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla 

partecipazione alla gara. 

2. Nel caso in cui l’Offerta o i documenti a corredo dell’Offerta siano redatti in lingua diversa da 

quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana 

certificata con- forme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese 

in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.  



 

 

3.L’offerta e relativi allegati dovranno pervenire tramite PEC, mediante file in formato non 

modificabile, firmati digitalmente e inviati entro e non oltre le ore 12:00 del  15/11/2022  , a 

pena di esclusione ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. Resta inteso che il recapito 

della pec sarà ad esclusivo rischio del mittente, qualora la stessa non giunga in tempo utile. 

Tutti la documentazione dovrà essere racchiusa in due file.zip denominati: 

a) Busta A – Documentazione Amministrativa 

b) Busta B - Offerta Economica 

 
(E’ auspicabile che i suddetti file siano protetti da password a titolo di riservatezza del contenuto. 

In tal caso la password dovrà essere inviata, tramite pec successivamente al termine 

previsto per la presentazione delle offerte. 

3. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro i termini di scadenza per la 

presentazione delle Offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 

sostituzioni all’offerta già presentata. Non saranno ammesse integrazioni o sostituzioni parziali, 

essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione della 

comunicazione già trasmessa. 

6. Il file denominato “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere i 

documenti e le dichiarazioni di seguito indicate: 

a) una dichiarazione sostitutiva del Concorrente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 

deld.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, inter alia, l’insussistenza dei 

prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale 

ai sensi dell’art. 89 del Codice, indichi l’autorità pubblica o il terzo responsabile del 

rilascio dei documenti complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza 

indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione 

sostitutiva del Concorrente di cui all’allegato sub 2, alla presente Lettera di Invito. 

b) dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in 

segno di accettazione, senza riserva alcuna, delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti 

dalla lex specialis. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione 

sostitutiva del Concorrente allegato sub 2 della presente Lettera di Invito. 

 
Il file denominato “Busta B - Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione: 

a) l’indicazione dell’Offerta Economica, preferibilmente sulla base dello schema di Offerta 

Economica allegata sub 3 alla presente Lettera di Invito. In caso di libera compilazione a 

cura dell’Operatore economico, l’Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli 

elementi riportati nei predetti form; 

La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per 

sigla, e in calce con firma, per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell’Offerente o dal 

soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente stesso. 

L’Offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione. 

 
 

 

 

 

 

Art. 6 (Aggiudicazione) 

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi 



 

 

degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’Appalto. L’aggiudicazione verrà 

disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua 

efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 

Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 13, comma 25. In caso di esito negativo 

delle verifiche la Stazione Appaltante aggiudicherà, scorrendo la graduatoria, al secondo graduato 

e così via. 

A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario, a 

mezzo PEC, 
 

Successivamente all’aggiudicazione, con l’Aggiudicatario verrà stipulato una Convenzione 

conforme ai contenuti dalla presente Lettera di Invito e del relativo Capitolato allegati alla 

presente Lettera di Invito, secondo le modalità previste all’art. 32, comma 14, del Codice. 

 
 

Art. 8 - Divieto di cessione della Convenzione 

In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore 

di cedere la relativa Convenzione stipulata. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1, 

lett. d). 

 

Art. 9 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali 

il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa cche in linea con quanto previsto 

dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento 

nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy ”. 

 

Art. 11 - Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara 

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera di Invito, si fa rinvio alle 

disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici. 

2. Sono allegati alla presente Lettera di Invito, e costituiscono parte integrante 

dello stesso: 

3. Allegato1: Schema di convenzione; 

4. Allegato 2 : Disciplinare di gara; 

5. Allegato 3:Dichiarazione sostitutiva del concorrente 

6. 3/1: Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa 

7. Allegato 4: Capitolato tecnico; 

8. Allegato 5: Dichiarazione di Offerta economica 

 

Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno essere formulate esclusivamente in 

lingua italiana e pervenire via mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata di cui all’art. 1, 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/11/2022     . Le richieste di chiarimenti tempestive e 

le relative repliche saranno trasmesse in forma anonima a tutti i concorrenti tramite PEC. Le 



 

 

repliche in questione andranno ad esplicitare la lex specialis con effetto dalla data della loro 

trasmissione, ai fini della partecipazione alla procedura. 

La presente viene resa pubblica mediante affissione all’albo on line dell’Istituto e in 

amministrazione trasparente sul sito dell’istituto www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it 

 

 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
 


