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AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CASSA COME DA CIRCOLARE 

MIUR PROT. N. 24078 DEL 30/11/2018 PERIODO QUADRIENNALE 01/01/2019 – 

31/12/2022  CIG: Z77271F97E -  Prot.n.1116 del 13/02/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO che 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 in modo non 

vincolante per questo Istituto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare 

o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito 

all'attivazione della procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano 

avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.  

 

VISTA la propria determina dirigenziale prot.n. 1074/C14 del 12/02/2019.  

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

Richiede la manifestazione di interesse per individuare soggetti idonei, in base ai requisiti di cui 

all’art. 3 del presente avviso, per procedere all’affidamento del servizio di cassa. Si specifica che 

con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. Il presente avviso ha l’unico 

scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.  

 

INVITA gli istituti di credito e rende noto 
- che intende acquisire la manifestazione di interesse da parte degli Istituti di credito finalizzate 

all'affidamento del Servizio di Cassa con i servizi connessi con i requisiti di legge OIL e sistema di 

interscambio per fatturazione elettronica come da proposta di convenzione di cassa del MIUR per 

un quadriennio 01/01/2019 – 31/12/2022 mediante procedura di affidamento diretto c.2 lett.a 

 di cui all'art. 36 D.Lg. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 - I soggetti interessati, pena l’esclusione, dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità 

morale, ovvero di non trovarsi tra i motivi di esclusione di cui al vigente Dlg. 50/2016 e di essere in 

regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. Dovranno essere 

anche in possesso delle capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie previste dalla 

normativa vigente. Il contraente, pena l’esclusione, deve dichiarare di avere almeno una 

Agenzia/sportello nel Comune di Catania.  
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- che gli Istituti di Credito che avranno manifestato il proprio interesse nei termini saranno invitati 

a presentare la propria offerta. In base alle manifestazioni di interesse pervenute l’istituto 

procederà all’invio, tramite PEC di lettera di invito a presentare offerta. Si specifica che l’Istituto 

si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse purché 

ritenuta valida e congrua. Si specifica che laddove giungano entro il termine previsto un numero di 

manifestazioni di interesse superiore a 5 si procederà a sorteggio.  

 

Art. 1 - Esclusioni 
Saranno esclusi dalla manifestazione di interesse quelle:  

a) pervenute dopo la data e l’ora di scadenza; 

b) mancanti anche di uno solo delle indicazioni richieste dal presente avviso;  

c) mancanti delle firme del Responsabile del procedimento  

 

Art. 2 – Procedura di affidamento 
 La gara verrà aggiudicata avvalendosi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del minor prezzo  

fermo restando quanto previsto dagli art. 80 e 83  D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 art.95 c.4. 

 

Art. 3 – Requisiti per la partecipazione 
La partecipazione è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale. 

 

Art. 4 - Condizioni termini e modalità di partecipazione 
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. La manifestazione di 

interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1 – Modello di 

manifestazione di interesse - corredato dalla copia del documento di identità in corso di validità) al 

presente avviso, che potrà essere scaricato sul sito: www.icbrancati.edu.it.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 05/03/2019 esclusivamente a mezzo PEC al 

seguente indirizzo: ctic886005@pec.istruzione.it. La mancata presentazione della manifestazione 

di interesse (Allegato 1), nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione del 

concorrente dalle successive eventuali procedure selettive. La stazione appaltante ha individuato, 

quale responsabile dell’istruttoria, la Direttrice dei servizi generali e amministrativi, Dott.ssa 

Agnello Maria Rosa Antonella, che potrà essere contattata, per eventuali chiarimenti, tutti i giorni 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai seguenti recapiti: telefono: 095457478 .  

 

Art. 5 - Clausola di salvaguardia 

 Qualora venissero pubblicate, prima della stipula del contratto, convenzione attive in CONSIP,  

la procedura di gara si intenderà annullata.  

 

Art. 6- Informativa sul trattamento dei dati personali 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, saranno 

trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così 

come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della procedura di 

affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 
 

Trattamento dei dati personali – Privacy e Protezione degli stessi 

              Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento 

saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal 

D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto 

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

informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”. Se il trattamento 

dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata 

informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle finalità  
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              del trattamento, fosse necessario un Suo esplicito consenso, l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di  

              effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, 

produrrà le conseguenze descritte nell’informativa. 

 

Allegati:  
Allegato 1 - Dichiarazione di manifestazione di interesse. 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico       

                                                                                                         Prof. Felice Arona  
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo                    
                                                                                                              stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 


