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Oggetto: Avviso pubblico di invito alla manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione del
servizio di cassa per ilquad riennio 01/01/2017 - 31/12/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO ilR.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59;

VISTO ilD.P.R. 8 marzo 1999, n.275;

VISTO il 0.1. 44 del IO febbraio 2001;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche sono
incluse nella tabella A annessa alla legge 720/1984 e sono pertanto sottoposte a regime di Tesoreria Unica di
cui alla medesima legge nonché ai decreti attuativi del 22/11/1985 e 04/08/2009;

VISTA la nota del MIUR Prot.n. 9834 del 20/12/2013 relativa allo schema di convenzione di cassa
aggiornato alle disposizioni del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012;
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VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2015 in materia di acquisti tramite il sistema delle
Convenzioni CONSIP - obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante
le convenzioni-quadro del MIUR prot.n. 2674 del 5/03/2013;

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni scolastiche mediante convenzioni Consip alla
luce del D.L. n. 95/2012 e della Legge n. 228/2012 prot.n. 3354 del 20/03/2013;

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende dare in affidamento;

RILEVATA l'esigenza di indire, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, la procedura per l'affidamento del
servizio di cassa per il quadriennio 2017/2020;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 18110/2016

VISTA la determina a contrarre del 20/1 0/20 I6

RENDE NOTO

Art. 1- Finalità dell'avviso

Questa Istituzione Scolastica intende espletare un'indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni
di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cassa. La presente
indagine è finalizzata alla individuazione di almeno cinque operatori economici da invitare ai sensi dell'art.
36 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50.

La manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziai i e non vincola in alcun modo l'Istituto che sarà libero di avviare altre
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la gara di affidamento.

Art. 2 - Individuazione degli Operatori per ilsuccessivo invito all'offerta

Qualora dovessero manifestare interesse un numero di operatori economici superiore a cinque si procederà,
in seduta pubblica, all'estrazione a sorte di soli cinque operatori economici che saranno successivamente
invitati a presentare l'offerta. In caso di manifestazioni d'interesse inferiori a cinque, si procederà ad
individuare gli altri operatori sorteggiandoli dall'elenco delle banche che dispongono di sportelli sul
territorio comunale, fino ad un massimo di cinque. Il luogo, la data e l'ora dell'eventuale estrazione a sorte
saranno resi noti sull'Albo online dell'I.I.S. "A.G. Bragaglia" all'indirizzo web www.iisbragaglia.it.

Art. 3 - Termine e modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

La manifestazione di interesse deve essere fatta pervenire entro le ore 12:00 del 10/11/2016 all'Istituto
"A.G. Bragaglia", a mezzo posta raccomandata A/R o consegna a mano all'ufficio protocollo. Non farà fede
il timbro postale. Eventuali ritardi non potranno essere imputati a responsabilità dell'Istituto "A.G.
Bragaglia" .

Sul plico dovrà essere indicata la dicitura "Manifestazione d'interesse - gara servizio di cassa" e dovrà
contenere i seguenti moduli adeguatamente compilati: Allegato l - Modulo di dichiarazione della
manifestazione d'interesse; Allegato 2 - Modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Art. 4 - Requisiti minimi di partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione le Ditte in possesso dei seguenti requisiti:

l) avere almeno una filiale nel Comune di Frosinone;

2) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la capacità economico-finanziaria, le
capacità tecniche-professionali in base all'art. 45, commi I e 2, del D.Lgs. 50/20 I6, e non trovarsi nei
motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della
legge 27/12/1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall 'art. IO della legge 31/05/1965, n. 575;
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- non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

- non aver violato ildivieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;

- non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da
codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

- non aver reso, nell'anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;

- 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 è stabilito ilconcorrente;
- essere in regola con quanto previsto dalla legge 12/03/1999, n. 68 (in alternativa il concorrente potrà presentare
la certificazione di cui all' art. 17 della legge 12/03/1999, n. 68);

- non aver subito l'applicazione di sanzione di interdizione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231
del 200 l, altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure un
provvedimento interdittivo di cui all'art. 36-bis, comma l, del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006;

- che in relazione alla disciplina dell'emersione progressiva ex Legge 18/10/2001, n. 383: - non si è avvalso dei
piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis - comma 14 - della legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1
della Legge 22/11/2002, n. 266; ovvero - si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis
comma 14 - della leggeI8/10/2001, n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/1112002 n. 266 ma che il periodo
di emersione si è concluso;

- non essere tra i soggetti di cui all'art. 38 comma l lettera m ter ovvero che pur essendo stato vittima dei reati
previsti e puniti dall'art. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 52/1991 convertito con
modificazione, dalla Legge 1991, n. 203 non risultano aver denunciato i fatti all' Autorità Giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall' art. 4, comma l, della Legge n. 689/1981.

- essere iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato (se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia).

Art. 5 - Privacy
I dati fomiti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Giona; responsabile del trattamento dei
dati è il D.S.G.A. Dott.ssa Donatella Sabellico

Art. 6 - Rinvio
Per tutto quanto non esposto si rinvia al contenuto della Determina a contrarre.

Art. 7 - Pubblicità legale

Il presente Avviso, insieme agli allegati e alla Determina a contrarre vengono pubblicati sull' Albo online
www.iisbragaglia.it ed inviati agli indirizzi di posta elettronica abi.miur(à)abi.it e
poste.miur@posteitaliane.it .

IlDirigente Scolastico
Prof. Fabio Giona

Firma autografa omessa ai sensi

dell'art.3 del D.Lgs.n.3911993
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