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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

“GIACOMO GAGLIONE” 
 

AL SITO WEB – ALBO ONLINE 

ALLA Sezione AMMNISTRAZIONE TRASPARENTE  

BANDI E GARE  

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 

50/2016 FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

CASSA  PER IL PERIODO  01/04/2020-31/12/2024 AI SENSI DELL’ART. 20 , COMMI 3 E 5 DEL D.I. 

N.129/2018 E DEGLI ARTT. 30 E 36 DEL D. LGS.50/2016. 

CIG : ZF52B8AAA1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 497/ VI.10 del 23/01/2020, avente ad oggetto “Determina a 

contrarre per l’affidamento DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA per il quadriennio  

01/04/2020-31/12/2024 ai sensi dell’art. 20 , commi 3 e 5 del D.I. n.129/2018 e degli artt. 36 e 60  del D. 

LGS.50/2016. 

 

A V V I S A 

 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI CASSA per il quadriennio  01/04/2020-31/12/2024, mediante la procedura prevista dagli artt. 36 e  

60 del D.Lgs 50/2016.  

Con il presente avviso, pertanto, si chiede agli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/ a presentare 

istanza di partecipazione alla presente manifestazione d’interesse secondo le modalità di seguito indicate. 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell’invito a 

partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato, da questa istituzione scolastica successivamente alla 

scadenza del presente avviso: 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. GAGLIONE  di Capodrise, CE- Via Dante  26 – 81020  

Codice Univoco ufficio: UFO76N 

 Cod. fisc.: 80103200616 

PEO: ceic83000v@istruzione.it 

PEC: ceic83000v@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: 

L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici ai quali diramare 

l’invito per la fornitura di SERVIZIO DI CASSA per il quadriennio  01/04/2020-31/12/2024, secondo le 

caratteristiche riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente avviso. 

ISTITUTO COMPRENSIVO "GAGLIONE" - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V - istsc_ceic83000v - IC GAGLIONE

Prot. 0000498/U del 23/01/2020 16:26:09VI.10 - Beni mobili e servizi
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

“GIACOMO GAGLIONE” 
 

 

IMPORTO DELL’APPALTO: 

L’importo annuo  a base di gara è stato presunto in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00)al netto IVA . 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, la Stazione Appaltate procederà ad invitare, mediante posta 

elettronica certificata dichiarata nella manifestazione di interesse, i soggetti qualificati che abbiano validamente 

manifestato il loro interesse a partecipare alla presente procedura ed abbiano dichiarato il possesso dei requisiti 

di cui al punto successivo. Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse sia inferiore a 2, il Convitto 

individuerà autonomamente. 

Gli inviti saranno finalizzati allo svolgimento di consultazioni tra Amministrazione procedente e i soggetti 

interessati all'affidamento del servizio, per l'individuazione della soluzione organizzativa e gestionale ritenuta 

più opportuna. L' Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche a fronte di un solo 

soggetto interessato all'affidamento del servizio di gestione.  

L’affidamento del servizio sarà effettuato mediante procedura di affidamento diretto  ai sensi dell’art.36 del 

D.Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 come definita nel capitolato tecnico nonché 

nel disciplinare di gara. 

L’Ente Committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che qualora 

proceda allo stesso, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse presentate in seguito 

alla pubblicazione del presente avviso. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura 

concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di 

operatori economici qualificati che manifestino interesse al presente avviso.   

 

SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

 Il servizio comprende :  

a) provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo all’Istituzione scolastica 

oltre alla custodia di eventuali titoli e valori;  

b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di cassa, le cui clausole contrattuali sono 

riportate nello schema-tipo di convenzione comunicata dal Ministero con nota prot. n. 24078 del 

30/11/2018 e negli schemi di bando, di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto; 

 L’offerta dovrà essere valida per un periodo di 180 giorni dalla presentazione. 

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che possano 

documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economiche-finanziarie per la GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI CASSA  a favore dell’ISTITUTO COMPRENSIVO G. GAGLIONE  di Capodrise CE  

I soggetti interessati devono dichiarare: 

• DI AVERE , PER MOTIVI LOGISTICI,  FILIALI O AGENZIE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPODRISE CE  

O NEI  COMUNI LIMITROFI : MARCIANISE, SAN NICOLA LA STRADA, SAN MARCO EVANGELISTA, PORTICO, 

RECALE, ,CASERTA, MACERATA , SANTA MARIA C.V., SAN PRISCO. 

• di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• di essere iscritti alla Camera di Commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende 

partecipare alla gara; 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

“GIACOMO GAGLIONE” 
 

• di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui 

all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.; 

• di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

a) di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio per 

settore coerente alla tipologia del bene o servizio oggetto della gara; 

b) di capacità economico-finanziaria, attraverso l’esibizione di un fatturato minimo annuo almeno 

pari all’importo posto a base d’asta. La capacità economica potrà essere comprovata anche 

attraverso altra documentazione idonea ad attestarla /es; un sufficiente livello di copertura 

assicurativa contro i rischi professionali; garanzie bancarie); 

c) tecnico-professionali, mediante autodichiarazione. 

I requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine 

per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la 

durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto 

il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 

 

 

MODALITA', TERMINE E CONTENUTO PER L'INVIO DELLA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE  

 

Al fine della partecipazione, la Manifestazione di interesse, redatta in carta semplice (Allegato A) e sottoscritta 

dal legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata: 

1. ISTANZA di manifestazione di interesse - Allegato A; 

2. autocertificazione come da modello – Allegato B; 

3. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore debitamente firmato. 

 

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 07/02/2020, con una delle 

seguenti modalità: 

a) a mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 22/07/1999 n. 261; 

b) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione 

ai sensi rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs 22/07/1999 n. 261; 

c) direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola; 

d) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ceic83000v@pec.istruzione.it; 

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la CONVENZIONE PER 

LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA per il quadriennio  01/04/2020-31/12/2024,. In caso di trasmissione 

via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail. In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane 

ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i 

motivi di ritardo nel recapito del plico. 

 

ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

a) ISTITUTI DI  CREDITO SENZA  FILIALI O AGENZIE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPODRISE CE  o 

nei  COMUNI LIMITROFI : MARCIANISE, SAN NICOLA LA STRADA, SAN MARCO EVANGELISTA, PORTICO, RECALE, 

,CASERTA, MACERATA , SANTA MARIA C.V., SAN PRISCO. 

b) pervenute dopo la data di scadenza; 
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c) mancanti di uno solo degli allegati; 

d) nelle quali manchi una delle firme; 

e) mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità; 

f) con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti; 

g) non in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

h) non in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui all’art. 83 del D.Lgs 

50/2016; 

i) recanti riferimenti all’Offerta Economica che invece va presentata successivamente previa lettera 

d’invito con capitolato e disciplinare. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato 

alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di preferenza né impegni o vincoli di 

affidamento del servizio, né per i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione né per 

l'Amministrazione, che rimane libera di non dare corso alla procedura di affidamento diretto o di seguire anche 

altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento della concessione che invece dovranno essere dichiarati 

dall'interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 , del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii. 

 L’istituzione scolastica informa che i dati forniti 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. 196/03, del GDPR 679/2016  e ss.mm.ii. 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 ai 

sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, dell’ art. 15 del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii.  

 

PUBBLICITA' 

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito web dell’Istituto 

www.icgaglionecapodrise.edu.it”, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e 

contratti". 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Maria Pirozzi 
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