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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

ENRICO FERMI
SIRACUSA

Codice G.I.G.ZD61 886FC7

BANDO DI GARAPER STIPULA DI CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA DURATA 0136 MESI

Gara ad evidenza pubblica realizzata a mezzo bando finalizzato all'individuazione del soggetto
affidatario della Gestione del Servizio di Cassa

PREMESSA

Questa Istituzione Scolastica autonoma, in coerenza con tutte le condizioni e previsioni riportate dalla
'CONVENZIONE TIPO' pubblicata ai sensi del DA5338 del 20/1212012 -Integrazione DA 895 del
31112/2001, e con quelle disciplinate dagli artiQOli del presente bando, la cui premessa ne è parte
integrante, intende procedere alla stipula di una nuova Convenzione perl'affidamento del servizio di
cassa.

Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti l'Istituto evidenziati in seguito nell'allegato 2
(SCHEMA CAPITOLATO TECNICO):

• dotazione ordinaria ultimo anno al 31/1212015 : € 236.550,31

• e u~imo triennio € 708.323,23

• n. mandati emessi ultimo anno (2015): N. 1232e u~imo tnennio (media): N.903

• n. reversali incassate uttimo anno (2015): N. 87e ultimo triennio (media): N.86

• titoli e valori da amministrare: [II]

• n. progetti europei ultimo anno :N. 1ge uttimo triennio: N. 55

• importo complessivo progetti europei uttimo anno € 801.928,3De uttimo triennio: € 2.817.236,70

• n. alunni: 997

• n. personale dipendente: 174

Art. 1

FONTI NORMATIVE

In ottemperanza alle norme che regolano le attività negoziali delle Istituzioni scolastiche autonome di

ogni ordine e grado, in particolare gli articoli 16 e 34, comma 5, del 0.1. n044 dell'1/02l2001, viene
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indetta una regolare gara ad evidenza pubblica, disciplinata ai sensi e per gli effetti del

D.lgs.S0I2D15dal Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, in

conformità alla L. 136 del 13 agosto 2010 -Tracciabilità dei flussi finanziari-, come modificata ed

integrata D.l.187 del 12 novembre 2010 convertito in legge con modificazioni dalla L.217 del 17

dicembre 2010, e dalle Determinazioni dell'A.V.C.? n.8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22

dicembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011 e Deliberazione del 3 novembre 2010 per l'attuazione dell'art.

1, commi 65 e 67, della L.266 del3 dicembre 2005 resa esecutiva con D.P.C.M. del 3 dicembre 2010,

relativa al versamento dei contributi per le gare a favore dell'AV.C.?

Ai fini del presente bando viene applicato, nello specifico, l'art.36 del D.Lgs.50/2006 ·Codice dei

Contratti Pubblici· luglio 2011 e per acquisizione di servizio in economia sotto soglia di rilevanza

comunitaria, a garanzia del rispetto dei principi della concorrenzialità, trasparenza e della parità di

trattamento.

Art. 2

DGGETIO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento della gestione del servizio di cassa, da espletarsi secondo gli

quanto stabilito dalla nota Prot. n. 4115 del 18 gennaio 2013, Assessorato Regionale dell'Istruzione e

della Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dal

D.A.5338 deI20/12J2012-lntegrazioneD.A. 895 del 31/1212001 e aggiornamento schema di

convenzione di cassa

Lo schema conforme è riportato in allegato al bando e denominato MAl1egato 1-.

Art. 3

DURATA AFFIDAMENTO E RINNOVO

l!contratto avrà la durata triennale a far data dalla determina dirigenziale di aggiudicazione della convenzione

di cui al presente bando.

La convenzione non potrà prevedere clausole dì rinnovo automatico, pena la nullità dell' atto.

E' consentito, nel caso di particolari esigenze di carattere organizzativo e previo accordo tra le parti,

da concordare almeno due mesi prima della scadenza della convenzione, solo il rinnovo parziale per

un periodo non superiore a mesi 6 (sei) dalla data di scadenza della stessa, tempo occorrente per

l'attivazione del procedimento amministrativo ex novo, finalizzato ad indire una nuova gara ad

evidenza pubblica, per la stipula di un nuovo accordo.

Durante il periodo di proroga, il Gestore del servizio di cassa sarà obbligato a garantire il prosieguo

del servizio di cassa alle condizioni pattuite nella convenzione scaduta.

Art. 4
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'individuazione del soggetto destinatario del contratto per l'affidamento della Gestione del servizio di

cassa oggetto del presente bando, avverrà tramite procedura aperta ex art.SOdel D.LvoSO/2D16,

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, ai sensi

dell'art.95 del 0.195 n. 50 del 18/04/2016 con valutazione demandata ad apposita commissione di

gara nominata ai sensi dell'art. 77 c. 12 del codice degli appalti, determinata in base ai parametri

descritti nell'Allegato 2, accluso al presente.

Art. 5

MODALITA' DI DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Il presente bando ed i rispettivi allegati, A, 1,2,3,4 dichiarati nel contenuto dello stesso, sono diffusi

dalla stazione appaltante con la pubblicazione all'albo e sul sito web dell'Istituzione

Scolastica:http:/tv.ww.itifermisiracusa.gov.ited, inoltre,alfine di garantirne la massima evidenza, con

l'invio alle due seguenti caselle di posta elettronica: abi.miur@abi.iteposte.miur@posteitaliane.it,

appositamente create e messe a disposizione delle istituzioni scolastiche-stazioni appaltanti, a

seguito di un accordo tra il MIUR, l'ABI e PDSTEITAUANE s.p.a., enti che si sono impegnati a

pubblicare sui propri siti i riferimenti aJJe gare in essere.

Art. 6

SOGGETII AMMESSI ALLA GARA

Si invitano a partecipare alla gara per l'affidamento della gestione del servizio di cassa i soggetti,

autorizzati a svolgere detto servizio, presenti ed operanti nel territorio di Siracusa:

Art. 7

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa sarà gestito attraverso l'utilizzo del sistema DIL (ordinativo informatico locale) nel

rispetto delJespecifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell'Allegato tecnico

sul formato dei flussi (di seguito KAJlegato Tecnico~) di cui alle Linee Guida di DigitPAdel 21 luglio

2011. Il soggetto gestore dovrà adeguarsi, in generale, al sistema informatico in uso dalla stazione

appaltante e, nello specifico, agli applicativi gestionali di contabilità e stipendi forniti dalla software

house di fiducia dell'Istituto.

Art. 8

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
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Per la partecipazione alla gara, i soggetti interessati a concorrere dovranno far pervenire presso la

sede legale di questa Istijuzione Scolastica, sija in Via Torino, 137, -CAP 96100 - SIRACUSA(SR)

Lapropria migliore offerta avente per oggetto "Gestione del Servizio di Cassa"entro e non oltre

le ore 12,00 del giorno28/10/2016 ,3 mezzo raccomandata o consegna a mano o corriere o recaprto

espresso, presso l'Ufficio Protocollo.

Non saranno in alcun caso ammesse alla comparazione le offerte pervenute fuori termine e che, a tal

fine, non farà fede il timbro postale attestante l'avvenuto invio entro la data sopraindicata.

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 preventìvoper la Gestione del servizio dì cassa-.

Si precisa che farà fede, ai fini della regolare presentazione, esclusivamente la data del timbro

apposto sul plico dall'ufficio protocollo dell'Istituzione Scolastica ricevente.

Resta inteso che il recapito del plico contenente l'offerta rimane ad esclusiva cura e rischio del

mittente ave, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Non verranno aperti i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la

denominazione dell'impresa concorrente.

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a penadi esclusione dalla gara, due buste sigillate,

entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale

rappresentante, così strutturate:

LA BUSTAN. 1, contrassegnata dalla seguente dicitura: "BUSTA N" 1 DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA"dovrà contenere la richiesta di ammissione alla gara secondo quanto previsto dai

modelli appositamente predisposti, di cui all'Allegato A al presente Bando;

LA BUSTAN. 2, contrassegnata dalla seguente dicitura:"BUSTA N" 20FFERTA TECNICA ED

ECONOMICA", dovrà contenere

l'offerta tecnica e l'offerta economica formulate secondo quanto previsto dai modelli appositamente

predisposti, di cui all'Allegato 3 ed all'Allegato 4 al presente bando.

All'interno del plico dovranno essere racchiuse, a pena di esclusione dalla gara, le due buste sigillate

contenenti:

Busta n. 1- Domanda di partecipazione (Allegato A),con firma in calce non autenticata, ai sensi del

D.P.R. 445/2000 e successive modifiche,del legale rappresentante o procuratore del soggetto
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offerente, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore,

riportante le sottoindicate indicazioni nonché le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti

degli arlt. 46 e 47 del O.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

1. denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita lVA eIa codice fiscaledel

soggetto o dei soggetti concorrenti, descrizione sintetica delle potenzialità tecnico..gestionali e

patrimoniali del soggetto o dei soggetti concorrenti;

2. il bando di gara sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del soggetto o deisoggetti

concorrenti;

3. le seguenti dichiarazioni sostitutive:

a) non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n.

50/2016;

b) non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave

errore nell'esercizio dell'attività professionale accertate dalla stazione appaltante;

c) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento

delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

d) non aver reso false dichiarazioni, nell'anno precedente alla pubblicazione del presente bando di

gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

e) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

f) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999);

g) non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica

Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;

h)di disporre almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata sul territorio del ComunediSiracusa,

distanza massima dalla sede dell'Istituzione Scolastica 5 (cinque) Km;

i) assenza delle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. nei confronti di altri soggetti partecipanti

alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati;

j)coordinate necessarie per la richiesta del certificato di regolarità contributiva DURC da parte della

Stazione Appaltante;

k) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla

formulazione dell'offerta e che possono influire sull'espletamento del servizio;

I) di aver preso visione del Capitolato tecnico (allegato 2) e dello schema di Convenzione per la

gestione del servizio di cassa (allegato 1) e li accetta senza riserva alcuna.
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L'istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell'aggiudicazione definitiva, il possesso

dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Busta n. 2 - Offerta tecnica ed economica,contenentei seguenti elementi:

- l'offerta tecnica e l'offerta economica,compilate nei moduli prestampati, di cui all'allegato 3 

Dichiarazione di offerta tecnica e all'allegato 4 - Dichiarazione di offerta economica, del presente

bando con sottoscrizione non autenticata ai sensi del O.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;

- denominazione e ragione sociale;

- domicilio legale;

- numero di partita IVA e/o codice fiscale del soggetto o dei soggetti concorrenti.

Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o cancellazioni e la mancata

presentazione di una delle due offerte (allegato 3 e allegato 4).

Art. 9

SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

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 0.1. 44/2001. Le offerte saranno

valutate secondo il sistema dell'offerta economicamente più conveniente, cosi come stabilito nell'art.

4 del capitolato tecnico allegato 2 del presente bando.

In caso di parità sarà presa in considerazione l'offerta dell'Istituto di Credito che gia svolge il

servizio di Cassa per questa Istituzione Scolastica.

Ai sensi dell'art.delt'art. 77 c. 12 D.19S n. 50 del 1810412015 lacommissione nominata per la

valutazione delle offerte pervenute, procedera all'apertura delle buste contenenti le offerte.

L'espletamento della gara avrà awio, in seduta pubblica, Giorno 31/10/2016 ore10:00presso la

sede della stazione appaltante, Ufficio del D.S., con l'apertura di tutti i plichi per i quali risulti verificato

che siano pervenuti regolannente entro il tennine stabilito e l'accertamento di validità di tutti i

documenti contenuti nella Busta N. 1.

In concomitanza con le operazioni di cui immediatamente sopra è ammessa la presenza dei

concorrenti o di altra persona munita di un valido documento di riconoscimento, delegata con
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apposito atto, che dovrà essere prodotto in originale alla Commissione, sottoscritto dal legale

rappresentante.

La partecipazione è limitata ad una persona per ogni soggetto concorrente.

Al Presidente della Commissione è riservata:

• la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data delle operazioni relative

all'espletamento della procedura di gara.

Alla Commissioneé riservata:

• la facoltà di dar luogo all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, purché sia

validamente pervenuta e risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto da

aggiudicare;

• fa facoltà di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta tra quelle

validamente pervenute e valutate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto

dell'appalto da aggiudicare, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

La Commissione, successivamente, in seduta riservata, procederà all'attribuzione dei punteggi

secondo i parametri di cui all'Allegato 1 al presente bando di gara. Predisporrà quindi un prospetto

comparativo da cui, previa valutazione delle singole offerte, si evincerà quale istituto di credito avrà

conseguito il maggior punteggio.

Avrà quindi luogo l'aggiudicazione prowisoria del servizio di cassa con prowedimento del Dirigente

Scolastico in favore dell'istituto di credito che avrà riportato il maggior punteggio e sarà quindi inserito

al primo posto della graduatoria.

La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei, dopo la comparazione, sarà pubblicata all'albo

e sul sito web dell'istituzione Scolastica.

L'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 30 giorni salvo

eventuali ricorsi. Gli eventuali ricorsi pervenuti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento

di aggiudicazione provvisoria, saranno valutati dai componenti la Commissione.

Il Dirigente Scolastico a seguito valutazione emetterà l'eventuale prowedimento di rettifica che

comunicherà all'interessato e ai contro interessati.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il contratto relativo alla convenzione di cassa verrà stipulato

non prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del prowedimento di

aggiudicazione.
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In caso di rinuncia da parte dell'istituto aggiudicatario, il servizio sarà affidato, ad insindacabile

giudizio dell'istituzione scolastica, all'azienda di credito che, nell'ordine, avrà proposto l'offerta più

conveniente.

Art. 10

VARIANTI

L'appalto oggetto della gara sarà aggiudicato in un unico lotto.

Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella "CONVENZIONE T1Pon del servizio.

Art. 11

ESCLUSIONI

Saranno escluse dalla comparazione tutte le offerte per le quali risulti mancante o incompleto o

irregolare anche solo uno dei documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione

di garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare, nonché di tutti quelli volti a tutelare la "par

condicio" tra i concorrenti.

Non si farà luogo, di contro all'esclusione delle offerte non in regola con la legge sul bollo, che

saranno accettate o ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette, ave richiesto dalla

vigente normativa in materia, a successiva regolarizzazione fiscale.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni

contenute nel presente bando di gara e nel capitolato d'oneri.

Art. 12

OBBLIGHIOELL'AGGIUDICATARIO

Il verbale di gara non costituisce contratto.

L'aggiudicazione proposta dalla Commissioneha carattere prowisorio ed è in ogni caso subordinata

all'esito positivo delle verifiche e dei controlli da esperire sul soggetto inserito al primo posto in

graduatoria in ordine al possesso dei requisiti previsti.

L'esito dei lavori svolti dalla Commissione formerà oggetto di aggiudicazione definitiva a mezzo di

specifico decreto adottato dal Dirigente Scolastico in qualità di titolare dell'attività negoziale della

stazione appaltante.

L'aggiudicatario sarà tenuto, nel termine che gli verrà successivamente fissato e comunicato dalla

stazione appaltante, ai seguenti adempimenti:

• trasmissione dell'autorizzazione, o copia conforme, a svolgere l'attività di cui all'art. 1O del

D.Lgs.01l09/1993 n. 385 o di cui all'art.40 della legge n. 448/98;
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• versamento delle spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc.);

• stipula del contratto di affidamento della Gestione del servizio di cassa, pena l'applicazione

delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Il contratto verrà stipulato con l'aggiudicatario dal Dirigente Scolastico in qualità di titolare dell'attività

negoziale della stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa e sarà rogato dal Direttore dei

servizi generali e amministrativi dell'Istituto.

Il mancato rispetto degli adempimenti appena sopra indicati entro il termine fissato, comporterà, nei

confronti del soggetto inadempiente. l'adozione del provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione.

AI verificarsi di tale ipotesi la stazione appattante procederà, senza bisogno di ulteriori adempimenti

propedeutici, all'aggiudicazione in favore del concorrente collocato nella graduatoria al posto

immediatamente successivo a quello occupato dal concorrente escluso.

Art. 13

MODALITA' DI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso alla documentazione di gara, comprese le offerte, sarà consentito ai soli soggetti

partecipanti, ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato della novellata Legge 7 agosto 1990, n° 241

e dell'art.3 - differimento - c.3 del D.M.10 gennaio 1996, n° 60, solo dopo la conclusione di tutte le

attività del procedimento amministrativo.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che:

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei dirttti dei concorrenti e della

loro riservatezza;

b. Trtolare e il responsabile del trattamento dei dati è il Diligente Scolastico;

c. Idiritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Nella richiesta di partecipazione alle procedure di gara, gli interessati dovranno sottoscrivere, pena

l'esclusione dalla comparazione delle offerte, l'informativa ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30

giugno 2003, n° 196 e successive modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del responsabile del

trattamento dei dati

Art. 15

NORMA DI RINVIO

sItowetx _ ...... lisinioaa.goyJt
ood. rnecanograftco: srttOlOOOq

teI. og:n- 463733
fax 0931- 66777

~ 5col-tk'o:
Prof. AIfoNo~

VWi Torino137 - 96100 Sirac:uA

~.-tf01()()Oq~Jt

pec:: a-tf01~Jt-8000335OlW1



o ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

ENRICO FERMI
SIRACUSA

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di gara, dagli allegati allo stesso e dallo schema di

"CONVENZIONE TIPO·, si fa riferimento all'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari

vigenti in materia ed in quanto applicabili.

stico

Allegati:

1 - Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni Scolastiche Statali

(allegato 1);

2 - Capitolato tecnico per l'affidamento del servizio di cassa a favore de1lT1E. FERMI di Siracusa;

3 - Dichiarazione di offerta tecnica ;

4 - Dichiarazione di offerta economica(apporre marca da bollo).

5 -Schema modello allegato A

sito web: www.Jtlf..millracuu.goyJt
cod. mecxanogr.rk:cx srtf01000Q

tIet. 0931-- 463733
fax 093J. 66777

T
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cod,,"_
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Schema modello allegato A

(dichiarare i seguenti punti ai sensi del O.P.R 44512000 e successive modifiche)

1. denominazione e ragione sociale, domicilio legale. numero di partita IVA eia codice fiscaledel

soggetto o dei soggetti concorrenti, descrizione sintetica delle potenzialità tecnico-gestionali e

patrimoniali del soggetto o dei soggetti concorrenti;

2. il bando di gara sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del soggetto o

deisoggetti concorrenti;

3. le seguenti dichiarazioni sostitutive:

a) non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cuiall'art. 80, D.Lgs. n.

50/2016;

b) non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o

grave errore nell'esercizio dell'attività professionale accertate dalla stazione appaltante;

c) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

d) non aver reso false dichiarazioni, nell'anno precedente alla pubblicazione del presente bando di

gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

e) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono

stabiliti;

f) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999);

g) non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica

Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;

h)di disporre almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata sul territorio del

ComunediSiracusa, distanza massima dalla sede dell'Istituzione Scolastica 5 (cinque) Km;

i) assenza delle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. nei confronti di altri soggetti

partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati;

j)coordinate necessarie per la richiesta del certificato di regolarità contributiva DURC da parte della

Stazione Appaltante;

k) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla

formulazione dell'offerta e che possono influire sull'espletamento del selVizio;

I) di aver preso visione del Capitolato tecnico (allegato 2) e dello schema di Convenzione per la

gestione del selVizio di cassa (allegato 1) e li accetta senza riserva alcuna.

Firma in calce non autenticata del legale rappresentante o procuratore del soggetto

offerente, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del

sottoscrittore.



ALLEGATO n. 1 al Decreto n. 5338 del 20·12-2012

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE SICILIANA

TRA

l'lstitu1o scotastico ....................•......•........ (di seguitO denomlnato -lstituto1 con sede in .

.•....vialplazza. C.F. n rappreserltato

da... . natale a iI .

... ... nella sua qualità di Dirigente scolastico dell'Istituto

E

......................................................... (cl seguito denominato "Gestore-) con sede In ..

vialpiazza C.F. n rappresentatalo da ..

... •.• •.. natalo a... . il.. .

nella sua qualità di (di

seguito Isliluto e Gestore, citali unilamenle, sono anche denominati -Parli1

Premesso che

rlstitu10 ai sensi del D.L 95J2012 convertito neUa legge 13512012 6lnduso neJIa tabeIa A annessa alla legge 72011984

ed 6 pertanto sottoposto a regune dì TeSOferia Unica~di a.Jf alla medesima legge e SS. mm. e ii. nonché ai decreti

anuabVI del 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009 e SS. mm. e ii..

Si conviene e si stipula Quanto segue:

Art. 1 • Affidamento del servizio di cassa

1. Con la presente convenzione, l'Istituto, in base alla delibera dell'organo competente n del.. .

..... , affida il proprio servizio dJ cassa al Gestore che lo svolge presso .

2. Il servizio di cassa è prestato In conformità al pattl stipulati con la presente convenzione, nei giorni lavorativi e nelle

ore in cui gli sportelli del Gestore sono apeni al ptObIico. Di comune accordo tra le Pani, potranno essere appenati

alle modalità di espletamento del servizio i perfezionameflti metCldo'ogici ed informatici ritenuti necessari per

migliorame lo svolgllTl8llto. Pet' la formalizzazione dei raatìvl accordi può procedere con scambio di lettere, anche a

meuo PEC, sottoscritte digftalmente.

Art. 2· Oggetto de," convenzione

1. n servizio di cassa dì cui ala presente convenzione ha per oggel'? il complesso delle operazioni inerenti la gestione

finanziaria dell'lsliluto e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto

e dalo stesso ordinate. nonché la custodia e ramministrazione di titcHi e valori dì 001 al successivo ano 12 e gli
adempimenti connessi previsti nefta legge e dai regolamenti dell'lsliluto. Il seMzio di cassa ha per oggetto aJtresl gli

elementi consulenziali connessi e coUegali alle attività dì ClJI al comma 5 del presente articolo.

2. Il Gestore esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle norme di legge (in particolare del OrA. 89512001

!S,mm.ll, della legge 720/1984 S5. mm. e ii., del D.L 95flO12 convertito neUa legge 13512012) e dI quelle contenute

neg6 anicoli che seguono.

3. L'esercizio finanziario dell'lstiMo ha durala annuale, con Inizio 111·gennaio e tennine il31 dJcembre di ciascun anno.

1



ALLEGATO n. l al Decreto n. 5338 del 20-12-2012

4. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Istituto; il Gestore deve effettuare le operazioni di incasso e di

pagamento disposte dall'Istituto a valere suRe contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria

provinciaje dello Stato.

5. l1stiluto, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e non sottoposte al regime di tesoreria unica~ (cfr.

D.M. 22 novembre 1985 SS. mm. e ii.), compatibilmente con la oontinuità delrerogazìone del servizio educativo e

formativo, può concordare oon il gestore reffettuazione di operazioni di gestione finanziaria della liquidità. e di

miglioramento de{1a radditività che assicurino la conservazione del capitale impegnato.

6. Al fine di migliorare il servizio di cassa, il Gestore pUÒ rendere disponibili sistemi evoluti di incasso e pagamento,

basati sulla multicanalità e la dematerializzazione, garantendone il presidio e la relativa evoluzione. le somme

riscosse dall'Istituto tramite servizi evoluti di incasso sono riversate sulla contabilità speciale una volla divenute

liquide ed esigibili.

7. Il Gestore mette a disposizione tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle

operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

Art. 3 - Carstterl$tlche del servizio

1. Lo scambio dei dati e defta documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con

collegamento aretto tra rlstlMo e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza

rordinativo infonnatico locale (di seguito -OIL") nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurai e delle regole di

COlloQuio definite nel'Allegato tecrico sul formato dei nussi (di seguito "Allegato tecnico") di cui alle Linee Guida di

DigitPA del 21 luglio 2011 recanti I""Aggiornamento dello standard DIL -Applicazione alle IstituziOflÌ scolastiche- ss.

mm. e ii..

2. L'OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dalrlstitulo e da questi

autorizzati atla trasmissione dei documenti infonnaticl inerenti la gestione del servizio di cassa; rlstituto, nell'ambito

della propria autonomia. definisce i poteri di firma del soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e

fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, owero fornisce al

Gestore copia dei certificati stessi; l'Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei

soggetti autoriuali alla firma.

3. Ai fini del riconoscimento dell'Istituto e per garantire e verificare rintegrità, la riservateua, la legittimità e non

ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici

personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autOfizzato dal'lstituto nelle forme prescritte, prowede

direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell'Istituto ed al Gestore una dichiarazione

contenente il formale Impegno a custodire tali codici COfl la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgar1i o

comunicarti ad alcuno.

4. L'utente è responsabile ciel regolare e legittimo utilizzo dei oxici personali di accesso nei confronti delrlstituto; il

Gestore non lisponcIe di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve

dame immediata comunicazione al Gestore, fatta salva reventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la

suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L'Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di
nuovi codici alrEnte certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore.

5. L'apposizione della finna digitale al documento Informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e

documenti In forma SClitta su supporto cartaoeo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo DIL owero

più DIL. Ai fini dell'esecuzione, della variazione o delrannullamento dovranno essere considerati i singoli OIL.

6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell'Allegato tecnico e

deve contenere tulle le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione.

z



ALLEGATO n. 1 al Decreto n. 5338 del 20-12-2012

7. Il documento informatìeo trasmesso per via telematica si intende Inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso

secondo le procedure concordate. la dala e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento

lnfoonatico si intendono bilateralmente condivise.

8. La trasmissione e la conservazione - a carico dell'Istituto • degli CIL dovranno rispettare la normativa vigente e

conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA con la deliberazione n. 1112004 ss. mm. e ii..

9. Il GestOfe, arano del ricevimento dei flussi contenenti gli 0I1. provvede a rendere disponibile arlstituto un messaggio

attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica dei contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema

infoonativo, il Gestore, direttamente o tramite Il proprio polo informatico, predispone e trasmette alflstituto, un

messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente Il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti

presi in carico e quelli non potuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito

facquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito previsti

ai seguenti articoli 4 e 5.

10. I flussi inviati dall'Istituto entro le Ofe 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda

delfistituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre rOfario indicato saranno assunti in

carico nef giorno lavorativo successivo.

11. l'Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di CIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in

cui gli annullamenti o le variazioni riguardino CIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare

l'annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non

essenziali ai fini delta validità e della regolarità dell'operazione.

12. A seguito dell'avvenuto pagamento o incasso, 11 Gestore predispone ed invia glomalmente alrlstituto un messaggio di

esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma delreseaJZlone

delrOll: ra caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su toglio separato è trattenuta tra gli atti

del GestOfe.

13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause ogoettive inerenti I canali trasmisstvi risulti impossibile finvio delrOll,

flstituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d'urgenza; il Gestore a

seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Art. 4· Riscossioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica~ le entrate sono riscosse

dal GestOfe in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dalrlstituto tramite Cll firmati dal Dirigente scolastico e

dal Direttore del servizi Generali ed Amministrattvi.

2. le reversaH devono essere inviate tramite applicativo infomlatico rispettando i tracciati previsti nelrAllegato tecnico.

Le reversali saranno, di norma, caricate in procedura entro il secondo giomo lavorativo successivo a quello dell'invio

del messaggio di presa in carico da parte del Gestore.

3. Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione deDa reversale, è tenU10 a11~ncasso delle somme che I terzi

intendono versare, a qualsiasi IJtolo e causa, a lavore dell'IStituto contro ~ rilascio di ricevuta contenente, oltre alla

causale del versamento, la ciaUscHa espressa -salvi i diritti dell'lstituto-. Taii incassi sono segnalatl alnstiMo stesso, il

quale emette le relative reversali entro cinque giomi dalla segnalazione e comunque entro il mese in corso. A seguito

delfavvenuto incasso, il Gestore predispone ed Invia all'Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento

temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma delfesecuzlone dell'Dll.

4. Il prelevamento dal conto corrente postale Intestato all'Istituto è disposto dall'Istituto medesimo nel rispetto della

peliodicità stabilita dalle disposizioni attuative delte norme sulla Tesoreria unica statale e mediante preventiva
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emissione di reversale intestata alrlstiMo stesso. l'accredito al conio ti gestione delle relative somme è effettualo

nello stesso giorno in cui il Gestore acquisisce la disponibilità della somma pi"elevata dal conto corrente postale.

5. Il Gestore non è tenuto ad aa:ettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono

essere accettali assegni circolari o vidlmati Intestati arlstilUlo c:tle potranno essere accreditati sul conti ci cassa~

dopo il relativo Incasso da parte del Gestore.

6. L'Istituto si mpegna ad annullare tramite CIL le reversali non estinte alla data del 31 dicembre.

7. AI fine di ottimizzare e raziorlalizzare la fase di riscossione delte entrate patrimonlall, Il Gestore, su richiesta

delrlstituto, pUò attivare, alle condizioni di mercato cui al successivo art.14, strumenti di incasso evoluti quali, in via

esemplificativa, il servizio MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale, AIO bancario e postale, Incasso

domiciliato, Bollettino e Acquiring (POS fisico o virtuale) che veloclzzlno le fasi di acquisizione delle somme riscosse

e assicurino la sollecita trasmissione dei dati riferiti all'incasso.

8. Gli incassi effettuati medianle gli strumenti di cui al precedente comma danno luogo al rilascio di quietanza o

evidenza bancaria ad effetto ~beratorio per il debitore; le somme provenienti dai predetti incassl sono versale alla

cassa dell'Istituto non appena divenute liquide ed esigibili in relazione al servizi elettronici adottati.

1. Fermo restando quanto previsto dalla nonnaliva vigente i'l tema di Tesoreria Unica~, i pagamenti sono

effettuati dal Geslore in base a ordinatM cl pagamento (mandah1 emessi dall'IstiMo tramite OIL finnati dal Dirigente

scolastico e dal Direttore dei 5eMll Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario.

2. I mandati di pagamento devono essere inviati tramite appicatlvo Informatico rispettando tracciati previsti

nelrAllegato tecnico.

3. Il Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua I pagamenti di spese fisse o ricorrenti,

come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domlciliazlone delle Iatture attinenti le utenze, anche senza i relalivi

mandati; questi ultimi devono essere emessi dalrlsliluto entro cinque giorni dalla data di pagamenlo e comunque

entro il mese In corso.

4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, ~ secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile sua:essivo a

quello delrinvio del messaggio dì presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine

fisso Indicato dall'Istituto sull'ordinativo, rlstìtuto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto

giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Oualora i mandati rinviino ad allegali cartacei,

resecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli

elementi evidenziati sul mandato e quelti indìcali nei connessi aDegati cartacei (ad esempiO importo indicato sul

bollettino postale non coincidente con quelo Indicato nelrOllj il Gestore ne dà comunicazione all'Istituto e sospende

resecuziooe mo alla ricezione di nuovi allegali corretti debitamente.

5. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto dì Indiividuazione od

ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza del dati evidenziati dall'Istituto sul

mandato.

6. A seguito delrawenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite Mproprio polo infonnalico, predispone ed Invia

all'Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e

discarico, dell'esecuzione dell'Cll; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su logllo

separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore.
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7. Per i mandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a

mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Istituto è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito

dell'importo sul conto di cassa o sul conto postale.

8. L'Istituto si impegna a non emenere mandati a favore del Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto

ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.

9. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con assunzione

di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei

confronti sia deU'lstiluto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

10. Per le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, rimborsi spese, ecc.) mediante bonifico

elo mediante altri strumenti di pagamento, l'Istituto non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un

servizio prestato dal Gestore slesso a liIoIo gratuito.

11. L'Istituto si impegna ad annullare tramite OIL j mandali non estinti alla data del 31 dicembre.

Art. 6· Pagamenti con carte

1. Su richiesta dell'Istituto, il Gestore può procedere al rilascio di carte aziendali di credito, di debito e prepagate

regolate da apposito contratto e con le modalità di cui ai commi successivi, che saranno uti1izzate ai lini di quanto

espresso dall'art 14 comma 1 del D.A. 89512001 e comunque in base ai criteri e modalità stabiliti dal Ministero

dell'istruzione, università e ricerca eIa dall'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale di

concetto con l'Assessolllto Realonale delf'Eçonomla.

2. L'Istituto trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuali i soggetti autorizzali ad effettuare i

pagamenti con carte nonché i limiti di utilizzo.

3. L'Istituto deve fornire con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito

unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in

detto estratto.

4. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto dell'Istituto secondo i criteri lissati dal contratto di cui al primo

comma.

Art. 7· Gestione della IIquldlt.

1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dena presente convenzione, propone, su richiesta dell'Istituto, lorme di

miglioramento della redditività elo investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità non sottoposte al regime di

tesoreria unica statale (clr. D.M. 22 novembre 1985 ss. mm. e ii.), in base alle esigenze dell'Istituto stesso e alle

migliori condizioni di mercato.

2. Tali soluzioni di investimento dovranno sempre assiC\Jrare la conservazione del capitale impegnato, anche nel caso

di riscatto anticipato e tenendo conto dell'applicazione di eventuali penali.

3. La durata dei vincoli o degli investimenti deve comunque essere compresa nel periodo di vigenza della presente

convenzione.

Art. 8· Anticipazione di cassa

1. Fermo restando che ranticipazione di cassa può essere richiesta limitatamente alle somme strettamente necessarie

per sopperire a momentanee esigenze di cassa, il Gestore, su richiesta del Dirigente scolastico, entro il limite

massimo dei tre dodicesimi dei trasferimenti erogati, a titolo di dotazione ordinaria, dal Ministero detl'lstruzione,
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detruniversità e della Ricerca e dall'AsHSSOrpto RfQlonale Istruzione Formazione Professionale nel'anno

precedente, concede, al tasso debitore di cui all'art.1. comma 2, anticipazioni di cassa

2. Gli interessi a carico deU'lstituto sulle somme anticipate ai sensi del precedente comma decorrono dalla data

delreffetlivo utilizzo della somma.

3. Il Gestore procede di iniziativa per t'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verifichino entrate, ai

sensi della nonnativa e dei regolamenti vigenti.

4. l'anticipazione è strettamente collegata al ruolo del Gestore. Conseguentemente. il passaggio del servizio ad altro

Gestore mplica che il soggetto subentrante assuma alratto del trasferimento. ogni esposizione in essere sia per

capitale sia per interessi ed accessori.

Art 9 ~ Aperture di credito per progetti formativi

1. Il Gestore, su richiesta del Dirigente scolastico e nelle more delrerogazione d finanziamenti stata~ o comunitari, può

concedere, al tasso debitore di cui alrart.14 comma 3, aperture di crecito finalizzate alla realizzazione d progetti

formativi.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla documentazione attestante la conclusione dell'iter

autorizzativo dei progetti e la data della conseguente erogazione dei finanziamenti statali o comunitari.

3. All'atto della richiesta delle aperture di credito per progetti formativi, l'Istituto deve tener conto che rimporto di dette

operazioni non pUò eccedere complessivamente il per cento dei trasferimenti erogati, a titolo di dotazione

ordinaria. dal Ministero delrlstrumne, delrUniversita e della Ricerca e d,II'Aaessoraro Bralonfl, Istruzione

Formazione Professlonare nelranno precedente. Nel calcok> di tale limite nstiMo deve ricomprendere anche gli

importi cl eventuali aperture cl credito concesse dal gestore uscente e non ancora rientrate. La durata massima di

dette operazioni è di ddotto mesi.

4. Il Gestore procede dì iniziativa aH'jmmediato rientro delle aperture di credito utilizzate non appena si verifichino le

entrate di cui ai predetti finanziamenti statali o comunitari.

5. L'Istituto, alla scadenza della presente convenzione e in vigenza di un nuovo rapporto con altro cassiere, si impegna

fin d'ora, non appena si verifichino le entrate relative ai connessi finanziamenti stataU o comunitari, a disporre Il
pagamento a favore del Gestore per la completa chiusura delresposizione per aperture di credito concesse ai sensi

del presente articolo.

6. l1mporto dell'apertura di credito deve comunque corrispondere all'importo realmente approvato e comunque tener

conto di eventuali parziali ammissioni agli importi dei bandi a cui la scuola partecipa.

Ari. 10 ~ Rrme e 'ratt8rnento dati personali

1. l'Istituto prowede a depositare presso il Gestore le finne autografe con le generalità delle persone autorizzate a

firmare digitalmente gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le

eventuali variazioni.

2. l'Istituto prowede a comunicare al Gestore il codice del certificato di firma digitale, il suo emittente, il numero dì serie

e la relativa data di scadenza

3. Resta inteso che, nel rispetto del Codice in materia di protezJone del dati personali dì cui al deaeto legislativo 30

giugno 2003, n. 196 ss. mm. e i., le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di

soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione,

sono espletate dalrlstiMO.
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Art. I l - Tnl5lTllS$lone di atti e documenti

del 20-12-2012

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dalrlstituto al Gestore tramite OIl e secondo le

prescrizioni delfAlIegato tectlico.

2. Il Gestore rende disponibile all'Istituto il giornale di cassa secondo le prescrizIOni contenute nello specifico allegato

tecnico di cui alte linee Guida di DigitPA richiamate al precedente art. 3, comma 1.

3. Su richiesta dell'Istituto il Gestore, al fine di consentire la periodica verifica di cassa, mene a disposiziooe dell'lsliluto

relenco delle operazioni di entrata e di uscita eseguite in conto sospesi e non ancora regolarizzate ed il riepilogo

deg~ ordinativi di riscossione e di pagamento ancora da eseguire.

4. A chiusura di ciascun trimestre OYYero aJ1a. scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmette all'Istituto il foglio

delrestrano conto regolato per capitale e interessi.

5. l'Istituto è tenuto a verificare l giomal di cassa ed il foglio delrestratto conto, trasmessi dal Gestore, segnalando, per

iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dana data di ricevimento deg~ stessi, le eventuali

opposizionI. Decorso tale termine l documenti in questione si considerano approvati.

Art. 12· Amministrazione titoli e vII/ori

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera delforgano competente dell'Istituto, i titoli ed i

valori di proprietà deU'lstituto stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità

concordate tra le Parti.

2. Il Gestore custodisce ahresl i titoli ed i vaJofi depositati da terzi per cauzione a favore delrlstituto. Il Gestore si obbliga

a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Dirigente SCOlastico dell'Istituto.

Art, 13 - Verifkhe

1. l'Istituto ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valorl dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed

opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative

alla gestione.

Art. 14 - TlJul creditori e debitori

1. Sulle giacenze di cassa dell'Istituto non soggette al regime di tesoreria unica statale è applicato un interesse annuo

nella seguente misura: EUAIBOA 365 a 3 mesi, media mese precedente aumentatoldìminuito di punti

percentuali, la cui liquidazione ha luOgO con cadenza trimestrale.

2. Sulle anticipazioni di cassa di cui alfart. 8 è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURlBOR 365 a 1

mese. media mese precedente aumentatoldiminuito di ... punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza

trimestrale.

3. Sulle aperture di credito di cui all"art. 9 è applicato un Interesse annuo nella seguente misura: EURIBQR 365 a 1

mese, media mese precedente aumentato/diminuito di ... punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza

trimestrale.

Art. 15· Compenso e spese di gestione

1. Per il seMZÌO di gestione e tenuta conto rlstituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a euro annuo.
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2. Per l'attivazione e la gestione del servizio di remote banking l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a

euro annuo.

3. Per le operazioni di pagamento effettuate mediante bonifico, esdusi i bonifICi stipendi e i rimborsi spese ai

dipendenti, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a euro per transazione.

4. Per le operazioni di pagamento effettuate attraverso ...... , esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese ai

dipendenti, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a euro per transazione. [da utilizzare per
eventuali altri strumenti di pagamento)

5. Per l'attivazione e la gestione delle carte di credito l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a euro
annui per carta di credito attivata.

6. Per le operazioni di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore, l'Istituto corrisponderà al Gestore un
compenso pari a euro per singola operazione.

7. Per le operazioni di ricarica di carte prepagate, effettuate Iramite circuito interbancario, l'lstituto corrisponderà al

Gestore un compenso pari a euro per singola operazione.

8. Per la custodia e l'amministrazione di titoli e valori rlstiluto corrisponderà al Gestore un compenso pari a euro ...

annui.

9. Per il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale l'Istituto corrisponderà al Gestore un

compenso pari a euro per singolo awiso emesso, fatto salvo il recupero delle eventuali spese postali.

10. Per il servizio di riscossione tramite procedura AIO bancario e postale l'Istituto corrisponderà al Gestore un

compenso pari a euro per singola transazione.

1,. Per il servizio di riscossione tramite procedura AlBA (o incasso domiciliato) l'Istituto corrisponderà al Gestore un

compenso pari a euro per singola transazione.

12. Per il servizio di riscossione tramite bollettino bancario o postale l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso

pari a euro per singola transazione.

t3. Per il servizio di riscossione tramite POS l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari al per cento

dell'importo della singola transazione.

14. Per il servizio di riscossione tramite l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a euro per

singola transazione. [da utilizzare per eventuali altri strumenti di incasso)

15. Il Gestore è rimborsato delle spese postali relative alle comunicazioni inerenti al servizio trasmesse all'Istituto e per

conto dello stesso, delle spese sostenute per l'esecuzione dei pagamenti che richiedano la corresponsione di un

onere, delle tasse postali relative al prelievo dal conto corrente postale e degli oneri fiscali.

Ari. 16 -Imposta di boJfo

1. In ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo qualora dovuta per le quietanze relative ai mandati di pagamento ed
aUe reversali di incasso, l'Istituto e il Gestore si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche

inerenti a1I'Oll non consentono di accertare la corretteua degli specifici codici elo descrizioni apposti dall'Istituto, il

Gestore non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante

indicazione, nei flussi. dei codici o delle descrizioni appropriati, l'Istituto si impegna a rifondere al Gestore ogni

pagamento inerente le eventuali sanzioni.
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Art. 17· Durata deffa convenzione

n. 5338 del 20-12-2012

1. la presente convenzione ha una durata di tre anni a partire dal e fino al .

2. È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo strettamente necessario

alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 18· Stipula della convenzione

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore.

2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

Art. 19· Rinvio, controversie e domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Istituto e il Gestore

eleggono il proprio domicilio presso le rispetUve sedi come di seguito indicato:

a. Istituto - ...

b. Gestore· .

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la

materia.

3. Per ogni controversia che dovesse sorgere neU'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi

quello di... (luogo ove ha sede l'Istituto).

Art. 20· Tracclablfftà del flussi finanziari

1. L'lstituto e il Gestore si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della legge 13612010.

Art, 21 • Norma transitoria

1. Nelle more dell'adozione delle modalità di colloquio di cui al precedente art. 3 (Caratteristiche del Servizio) restano in

vigore le modalità di colloquio tramite consegna reciproca di supporti cartacei (mandati. reversali, giornale di cassa.

tabulati meccanografici delle quietanze) regolamentate nel precedente schema di convenzione di cui al D.A. 55QIIX
del 1110612003 dell'Assessore Regionale per I BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione di concerto con l'Assessore

Realonale per Il Bilancio e Finanze.

2. La data effettiva di attivazione delle modalità di colloquio di cui all'art. 3. da concordarsi tramite scambio di

corrispondenza tra l'Istituto e il Gestore al termine della fase di collaudo, non dovrà essere successiva ai tre mesi

dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Data

Per l'Istituto
(il Dirigente scolastico)

Per il Gestore
(il Rappresentante con jXlteri di firma)
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