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Prot. n°1990 / C 14 Monza, 04/07/2019 

   
                                        

Spettle 

 

BANCA INTESA SAN PAOLO 

Piazza Trento e Trieste n.10 

20900 MONZA (MB) 

       

Spett.le 

 

 

BANCA POPOLARE DI 

MILANO 

Piazza Giosuè Carducci n.6 

20900 MONZA (MB) 

 

      Spett.le BANCA MONTE DEI PASCHI 

DI SIENA  

Piazza Trento e Trieste n.17/E 

20900 MONZA (MB) 

       

 

  

 
 

Oggetto: Invito alla gara affidamento del servizio di cassa quadriennio 01/01/2020 – 31/12/2023 

Codice C.I.G. ZD7291483A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'art. 16 del D. 1. 44/200 l; 

VISTA la comunicazione M.I.U.R. 9834 del 20/12/2013 relativa al rinnovo della 

convenzione di cassa alla luce del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 

135/2012; 

CONSIDERATO che questa scuola ha la necessità di rinnovare la convenzione di cassa per la gestione 

del servizio di cassa quadriennio 01/01/2020 – 31/12/2023 

 
Invita 

 
codesta spettabile Azienda di Credito a far pervenire la propria offerta, per la gara in oggetto citata, alla sede 
legale di questa Istituzione Scolastica sita in Via Lecco n. 12 – 20900 Monza (MB) entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 22/08/2019, non fa fede il timbro postale. 
 

Modalità di presentazione dell'offerta: l'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, 
in un plico sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale 
rappresentante e recante, altresì gli estremi (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura 
'Contiene offerta per affidamento del servizio di cassa". 
 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno tre buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui 
lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate: 

 
 Busta n. 1 "Gara per il servizio di cassa – Allegato 1 Schema di convenzione per la gestione del servizi di 

cassa delle istituzioni scolastiche statali"; 
 Busta n. 2 "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di Offerta Tecnica"; 
 Busta n. 3 "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di Offerta Economica"; 
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Le buste devono contenere i moduli prestampati e allegati al presente bando con sottoscrizione non 
autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, firmate a margine in ogni foglio dal legale 
rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Sono nulle le 
offerte prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o cancellazioni e la mancata presentazione di una delle 
buste. 
 

La convenzione avrà durata quadriennale per il periodo dal 01/01/2020 – 31/12/2023. 
 

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

condizioni di mercato così come previsto nell'art. 16 comma 1 D.I. 44/2001. Le offerte saranno valutate 
secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri indicati nel capitolato 
tecnico (Allegato 2). 

 
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 indicate nell’Allegato 2 e sempre che sia in condizione di fornire 
il servizio nel modo più conveniente per l'istituzione stessa, anche in caso di offerta singola pervenuta. 
 

Il giorno 22/08/2019alle ore 12.00 si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte. 
 

Si allega:  
 
  
Allegato 1: Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa  (da compilare e inserire nella 

busta n° 1); 
 

Allegato 2: Dichiarazione di Offerta Tecnica                    (da compilare e inserire nella busta n° 2); 
 

Allegato 3: Dichiarazione di Offerta Economica               (da compilare e inserire nella busta n° 3); 
 

Allegato 4: Capitolato tecnico per l'affidamento del servizio di cassa. 
 

 
 In attesa di ricevere la Vs. gradita offerta, si porgono distinti saluti. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Renata Antonietta Cumino) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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