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LICEO STATALE 'ANTONIO ROSMINI'
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
GROSSETO
AVVISO PUBBLICO
INVITO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - affidamento del servizio di cassa di durata triennale periodo
01/07/2019-30/06/2022.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
AVVISA
che questo Liceo intende procedere all’indagine di mercato tramite manifestazione di interesse per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016 per la stipula della convenzione per la gestione del servizio di cassa per il triennio 01/07/201930/06/2022.
INVITA
I soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e dal presente avviso a presentare la propria
manifestazione di interesse.
1. FINALITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e concorrenza, a seguito della quale sarà intrapresa la procedura per
l’affidamento ai sensi dell’art 36 del D.Lgs. 50/2016 per la stipula della convenzione per la gestione del
servizio di cassa per il triennio 01/07/2019-30/06/2022.
La successiva aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del prezzo più basso secondo gli schemi predisposti dal MIUR ai sensi dell’art. 95 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. Questo istituto potrà procedere all’aggiudicazione del servizio di cassa anche in
presenza di un’unica offerta, purché ritenuta congrua e valida.
Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto Scolastico.
2. OGGETTO DELLA FORNITURA
L’oggetto dell’avviso è l'affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo max. di 36 (trentasei)
mesi con decorrenza 01/07/2019, comprensivo 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 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 inerenti. 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.
3. REQUISITI
Requisiti di ordine generale
- possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50
- insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 nonché di
altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente.
- Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
- Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
4. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato al presente avviso.
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La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12 del 06/05/2019 esclusivamente a mezzo
pec all’indirizzo: grpm01000e@pec.istruzione.it
L’ Allegato 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma
autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena
esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal
caso, non è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento). Nell’oggetto della PEC dovrà
essere indicata la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse – Gestione servizio di cassa triennio 2019/2022
5. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al
punto 4, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate
rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale e,
in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 4.
E’ altresì causa di esclusione la mancanza dei requisiti di cui al punto 3 e la sussistenza delle cause di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
6. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente interessati, in
nessun modo vincolante per l’amministrazione.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, la presente nota non costituisce un
invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc né promessa al pubblico ai sensi dell’art.
1989 cc.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla scuola la disponibilità ad essere invitati
a presentare eventuali offerte
7. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le manifestazioni d'interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando l'ordine di arrivo
attestato dalla data della mail-PEC.
L'ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza o attribuzione di punteggi, né dà luogo alla
formazione di una graduatoria.
L’Istituto procederà ad invitare i concorrenti che hanno presentato la manifestazione di interesse nei termini
previsti
8.INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS196/03
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 101/2018 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione
del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del
D.Lgs. 196/03.
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo e sul sito web della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria LAMIONI
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e
Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993
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