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Prot. n. 2067/ 4.1.p

San Cipriano d’Aversa 07/04/2017
All’Albo pretorio
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse per l’ affidamento della gestione del Servizio di Cassa.
CIG: Z651E2D777.
Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico n.50 del con la quale si specificava di individuare
come acquisibile la fornitura del servizio in oggetto necessario alla tenuta del servizio di cassa per il periodo
dal 01/06/2017 al 31/12/2020
Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo De Mare di San Cipriano D’Aversa intende effettuare
un'indagine di mercato, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, finalizzata
all'individuazione soggetti da invitare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a ricevere manifestazioni
d'interesse d’invito a presentare offerta relativamente al servizio in oggetto, al fine di favorire la
partecipazione e la consultazione di soggetti interessati. L’avviso non determina alcun tipo di vincolo per
l’Amministrazione, in quanto non costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica od
obbligazionale negoziale nei confronti dell’I.C. “Mattia De Mare” di San Cipriano d’Aversa, che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. Oggetto
L'avviso ha per oggetto l’affidamento del Servizio di cassa per il periodo dall’01/06/2017 al
31/12/2020 dell’Istituto Comprensivo “Mattia De Mare” di San Cipriano d’Aversa.
Le caratteristiche del servizio saranno indicate nella lettera d’invito a presentare offerta e nei relativi
allegati (schema di convenzione, capitolato tecnico, ecc…);
L’avviso è rivolto ad Istituti di credito aventi sede o agenzia o filiale nel Comune di San Cipriano o nei
Comuni viciniori entro il raggio di 10 chilometri, interessati alla procedura afferente l’affidamento del
servizio di cassa per il periodo dall’01/06/2017 al 31/12/2020 dell’Istituto Comprensivo “Mattia De
Mare” di San Cipriano d’Aversa.
2. Importo
L'importo complessivo dell’appalto per l'intera durata della convenzione, stimato sulla base dei costi
presunti per onorari, commissioni da pagare, interessi e altre forme di remunerazione, ai sensi dell’art. 35,
comma 14, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, ammonta presumibilmente ad € 6.000,00 oltre I.V.A.
3. Procedura di aggiudicazione
L'Amministrazione, espletata la presente indagine di mercato, procederà ad inviare la lettera d'invito a
partecipare alla procedura a tutti gli istituti di credito che abbiano utilmente formulato la manifestazione
d'interesse a partecipare.
L’Istituto scolastico si riserva la facoltà di indire la procedura di affidamento anche nel caso in cui
pervenga una sola manifestazione d’interesse valida.
4. Criterio di aggiudicazione
La fornitura verrà aggiudicata con affidamento diretto secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, secondo i
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criteri stabilite nella lettera d’invito.
5. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione tutti gli istituti di credito aventi sede o agenzia o
filiale nel Comune di San Cipriano d’Aversa o nei Comuni viciniori entro un raggio di 10 chilometri,
che ne facciano richiesta nei termini e con le modalità indicate al successivo art. 6.
6. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso o in
conformità allo stesso (Allegato A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e
sottoscritta dal legale Rappresentate e dovrà pervenire, a mezzo posta o consegna a mano, insieme a
fotocopia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del 24 aprile 2017
all'Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo “Mattia De Mare” di San Cipriano d’Aversa, via Schipa,
n. 14, 81036 San Cipriano d’Aversa (CE).
La manifestazione di interesse dovrà essere contenuta in un unico plico sul quale dovrà essere indicato
oltre al nominativo/ragione sociale del mittente, la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse alla
procedura per l’affidamento della gestione del Servizi o di Cassa ”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Nello stesso termine di scadenza è ammessa, altresì, la presentazione dell’istanza per posta elettronica, ma
esclusivamente via PEC all’indirizzo ceic899001@pec.istruzione.it In caso di spedizione via mail pec
in oggetto deve essere riportata esattamente la dicitura: “Manifestazione di interesse alla procedura
per l’affidamento della gestione del Servizio di Cassa”
Non saranno accettate candidature pervenute a mezzo fax.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il limite sopra citato, non sottoscritte o non
corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
7. Procedure di selezione degli operatori economici da invitare
Le istanze pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità precedentemente descritte saranno
esaminate dal RUP, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissibilità specificati all’art. 5.
Gli operatori economici che risultino in possesso dei requisiti richiesti saranno tutti invitati a presentare
offerta. Le offerte pervenute saranno valutate secondo il criterio con il criterio dell’offerta più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D. Lgs. 18/04/2016, n. 50.
8. Altre Informazioni
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on-line dell’I.C. “Mattia De Mare” di San Cipriano
d’Aversa, sul sito internet istituzionale all'indirizzo www.iacsancipriano.it
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Ferdinando Pirro, telefono
0818922216, e-mail ceic899001@istruzione.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ferdinando Pirro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39
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Allegato A
All’I.C. “Mattia De Mare” Via Schipa, 14
81036 San Cipriano d’Aversa (CE)
ceic899001@istruzione.it
OGGETTO: Richiesta di partecipazione per la procedura di selezione di operatori economici per
l’affidamento della gestione del Servizio di Cassa .
_l_ sottoscritt ____________________________, nat ___________ a _______________________
residente nel Comune di __________________________Provincia _____________________________
Via _________________________ nella qualità di ______________________ ___________ dell’Istituto
di credito_______________________________________ con sede in __________________________
con codice fiscale n telefono ___________________ e-mail _____________________ con partita IVA
n.______________________________
in riferimento all’avviso per indagine di mercato, prot. n. 2066/4.1.i del 07/04/2017,
DICHIARA
che l’Istituto di Credito ha sede o agenzia o filiale nel Comune di San Cipriano d’Aversa,
via ___________________________ovvero nel Comune viciniore (entro i 10 km) di _________________,
via ________________________________
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del Servizio di Cassa
dell’Istituto Comprensivo “Mattia De Mare” di San Cipriano d’Aversa
Data
Firma
(la presente richiesta deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore)

