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CAPITOLATO TECNICO PER L'AIFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ISTITUTO

ISISS *PACIFICI E DE MAGISTRIS" SEZZE

Definizioni preliminari :

Allegato Tecnico: Linee Guida di DigitPA del 2l luglio 2011 recanti l"'Aggiomamento dello standard

OIL - Applicazione alle Istituzioni Scolastiche".

Convenzione: il documento che viene stipulato con l'Aggiudicatario della presente procedur4 il quale

espone gli obblighi e i diritti che interconono reciprocamente tra l'Istituto e il Gestore.

D.l. 4412001: Decreto Interministeriale n. 44 del 2001, Regolamento concemente le "Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche".

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi @SGA): figura che sowintende ai servizi

amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione; ha autonomia operativa e responsabilità diretta

nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche

con rilevanza estema.

Dirigente Scolastico @S): figura apicale dell'Istituto che sottoscrive la convenzione con

I'aggiudicatario della procedura; il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne

ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e stumentali e dei

risultati del servizio.

Firma digitale: il particolare tipo di firma elettronica avarzdtabasata su ul certificato qualificato e su

wr sistema di chiavi critto$afiche che consente al titolare e al destinatario di rendere manifesta e di

verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti

informatici, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e relative norme

di attuazione ed esecuzione,



Gestore: il soggetto - Istituto Bancario o Postale - cui, in caso di aggiudicazione e successiva

sottoscrizione della convenzione, sarà affidato il servizio.

Istituto: Istituzione Scolastica ISISS *PACIFICI E DE MAGISTRIS" SEZZE

MIUR: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Protocollo N{run-esL Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il MIUR e l'Associazione Bancaria Italiana

(ABI), del 23 febbraio 2012 .

Schema di Convenzione: Schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni

Scolastiche Statali, come pubblicato dal MIUR .

Servizio di cassa: il servizio oggetto del presente capitolato e conforme a quanto previsto allo Schema

di Convenzione , nonché al D.l. 4412001.

I . Condizioni di partecipazione : soggetti ammessi alla procedura selettiva : assenza delle cause di esclusione

di cui alla vigente normativa

2. Oggetto della gara .

Oggetto della gara è I'affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo di 36 (trentasei) mesi,

comprensivo dei servizi di seguito descritti tra cui la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese

facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate,

l'attivazione di strumenti evoluti di incasso.

Il servizio deve essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'Istituto e il Gestore.

ln particolare, lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio deve alryenire mediante

l'ordinativo informatico locale (di seguito "O[") nel rispetto delle specifiohe tecniche e procedurali e delle

regole di colloquio definite nell'Allegato tecnico sul formato dei flussi di cui alle Linee Guida di DigitPA del

21 luglio 20ll recanti l"'Aggiomamento dello standard OIL - Applicazione alle Istituzioni Scolastiche".

L'OIL deve essere comunque sottoscritto con fìrma digitale.

L'erogazione del servizio mediante OIL rappresenta una prescrizione minima del presente capitolato e

s'intende prestato dal Gestore a titolo gatuito, pertanto non saranno ammesse olferte che non prevedano

l'utilizzo di tale strumento.

Al fine di garantire l'integrità, la iservatezza. la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi

elettronicamente dall'Istituto, il Gestore si impegna a:

. mettere a disposizione un sistema di codici personali di accesso per i soggetti individuati dall'Istituto

medesimo;
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fomile $atuitamente non meno di due chiavi e lettori di firma digitale, al fine di consentire all'Istituto

di assolvere agli obblighi di frma digitale nell'utilizzo di OIL;

attivare il funzionamento e lo scambio dei flussi OIL.

Nell'ambito dell'offerta tecnica il Gestore potrà descrivere eventuali servizi aggiuntivi messi a disposizione

dell'Istituto, sia a gararzia del più efficiente utilizzo dell'OIL, quale stumento di automazione degli incassi e

dei pagamenti, sia per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed

organtzzativa. Tali servizi potranno riguardare, a mero titolo esemplificativo, attività formative, assistenza e

fomitura di strumenti informatici a supporto,

Per le giacenze attive di cassa dell'Istituto, il Gestore applicherà un interesse annuo, nella misura indicata in

sede di presentazione dell'offerta. Il tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa dovrà essere collegato

al tasso Euribor 365 a tre mesi, media mese precedente, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e

doyra essere espresso come valore complessivo dato dal tasso Euribor 365, come sopra descritto, ed i punti

percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.

L'Istituto corrisponderà, inoltre, al Gestore il compenso e le spese annue di gestione e tenuta conto, ivi

comprese le spese per attività di riscossione e di pagamento , alle quali andranno ad aggiungersi, anche le

spese di emissione e gestione delle carte di credito , nonché l'attivazione dei servizi di remote banking,

consentendo all'Istituto di usufruire di informazioni e strumenti, in modo sicuro ed in tempo reale, mmite

canali tecnologici, telematici ed elettronici.

L'lstituto ha diriuo di procedere a verifiche di cassa e dei valori 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.

Il Gestore dovra mettere a disposizione dell'Istituto tutti gli sportelli dislocati sul teritorio nazionale, al fine

di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

Di seguito sono dettagliatamente descritti i servizi oggetto dell'appalto; resta inteso che gli stessi dolranno

essere prestati dal Gestore in conformita al presente Capitolato, alD.l.44l200l e successive modificazioni

e/o integrazioni, nonché all'Allegato Tecnico.

2.1 Gestione delle riscossioni

Le entrate sono riscosse dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituto tramite OIL

firmati digitalmente dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed
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Il Gestore si obbliga, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, ad incassare le somme che i

terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Istituto confo il rilascio di ricevuta contenente,

oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Istituto". Tali incassi sono segnalati

all'Istituto stesso, il.quale emette le relative reversali entro cinque giomi dalla segnalazione e comunque entro

il mese in corso. A seguito dell'awenuto incasso, il Gestore predispone ed invia all'Istituto un messaggio di

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

dell'esecuzione dell'OIL.

Il Gestore procedera a caricare in procedura le reversali entro il secondo giomo lavorativo suocessivo a quello

dell'invio del messaggio di presa in carico.

2.2 Gestione dei pagamenti

I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base ad

tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente

Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario.

ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto

scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed

Il Gestore su richiesta del Dirigente Scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di

imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi

mandati; questi ultimi saranno emessi dall'Istituto entro cinque giomi dalla data di pagamento e comunque

entro il mese in corso.

I mandati devono essere ammessi al pagamento entro e non olfe il secondo giomo lavorativo o lavorativo

bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di

pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve

trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giomo lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla

scadenza,

Nel oorso della durata confiattuale, per tutte le operazioni di pagamento effettuate mediante bonifico bancario

e/o mediante altri strumenti di pagamento, l'Istituto non conisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi

di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito.

Il Gestore si obbliga a non applicare commissioni / spese / tasse a carico dei dipendenti dell'Istituto per il caso

di pagamenti mediante bonifici e/o altri strumenti di pagamento effettuati dall'Istituto medesimo a favore dei

dipendenti, ivi compresi il pagamento stipendi / rimborsi spese. Resta inteso che l'Istituto si obbliga a

informare opportunamente gli ulteriori beneficiari dei pagamenti in merito a eventuali commissioni / spese a

carico degli stessi.
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2.3 Rilascio carte aziendali di credito e prepagate

Su richiesta dell'Istituto, il Gestore rilascia carte di credito e prepagate regolate da apposito contratto. Le carte

devono essere intestate al Dirigente Scolastico, owero a soggetti dallo stesso delegati all'utilizzo delle

medesime.

Nel corso di validità contrattuale, il servizio di attivazione e di gestione delle carte prepagate -nelle quantità

definite dal Dirigente Scolastico - deve intendersi prestato a titolo gatuito fatta eccezione degli oneri di

ricarica per le carte prepagate; per tali oneri l'Istituto corrisponderà al Gestore quanto indicato in sede di

presentazione delle offerte.

Per l'attivazione e gestione delle carte di credito l'Istituto corrisponderà al Gestore il compenso indicato dallo

stesso in sede di presentazione delle offerte .

2.4 Attivazione strumenti di incasso evoluti

Su richiesta dell'Istituto il Gestore dovrà attivare iUi seguente/i strumento/i evoluto/i di incasso, nei ternpi e

modalità concordate con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

acquiring (POS fisico o virtuale);

altri strumenti di incasso.

Tali strumenti sono finalizzati ad ottimizzare e velocizzare la fase di riscossione delle entrate patrimoniali e

assicurare la sollecita trasmissione dei dati riferiti all'incasso.

Per ciascuno di tali strumenti, llstituto corrisponderà al Gestore un compenso unitario per singola

transazione, come indicato in sede di presentazione delle offerte.

Nell'ambito dell'Offerta Teonica il Gestore dovra specificare eventuali ulteriori strumenti di incasso che

intende mettere a disposizione dell'Istituto, in aggiunta a quelli sopra indicati.

Nel caso di attivazione di POS fisioo, il Gestore deve fomire all'Istituto, in comodato d'uso gratuito, una

postazione comprensiva di tutto quanto necessario per il corretto firnzionamento e ttilizzo dello sfiumento

(hardware, software, etc. ).

3. Servizi opzionali.

Nell'ambito dell'Offerta Tecnica il Gestore invitato dovra inserire un documento illustrativo di eventuali

servizi che intende erogare a favore dell'Istituto owero, se del caso, di soggefti ad esso riconducibili (es:

dipendenti, fornitori, studenti, etc.).
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Tali servizi potranno essere attivati esclusivamente su espressa richiesta dell'Istituto owero, se del caso, dei

suddetti soggetti. I servizi descritti dal Gestore non daranno luogo all'attribuzione di alcun punteggio di

merito tecnico ed economico , ma rappresentano un impegno per il Gestore.

L,Istituto si impegna a mettere in atto strumenti ed azioni di comunicazione frnalizzate a rendere noto ai

soggetti interessati prodotti e condizioni offerti dal Gestore.

Sin dal presente bando l'Istituto reputa fondamentale I'accesso diretto e continuo nelle 24 ore nel web del

Gèstore, riservato all' Istituto, in modo che in qualsivoglia momento si possano visionare i seguenti dati,

quotidianamente e continuativamente utili :

. saldo giomaliero di diritto e saldo giomaliero di fatto

prowisori uscite e prowisori entrate ( somme caricate dal Gestore in attesa di reversale o di mandato

da parte dell' Istituto )

o conto di esercizio

. mandati ( con data di caricamento e data di pagamento)

o reversali ( con data di caricamento e di lavorazione)

. saldi del periodo ( con data contabile, saldo contabile e saldo Banca di Italia) .

. saldo giomaliero conto ordinario.

Pertanto, le Banche invitate devono obbligatoriamente inserire nell' offerta questo servizio .

3,1 Realizzazione progetti formativi

In conformità a quanto previsto nel hotocollo MIUR-ABI, il Gestore potrà supportare l'Istituto, sia dal punto

di vista organizzativo sia da quello finanziaio, nella realizzazione di progetti formativi fnalizzati a fomire

esperienze tecniche, aggiomamenti operativi e confronti operativi. Tali progetti potranno essere indirizzati

anche al Dirigente Scolastico, al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e al personale amministrativo

dell'Istituto.
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3.2 Sponsorizzazione di progetti didattici, culturali, sportivi, sociali

Il Gestore può propore la sponsorizzazione di progetti volti alla didattica o all'organizzazione dell'Istituzione

ScolasticA con particolare attenzione al miglioramento dell'offerta oomplessiva verso gli studenti. Il Gestore,

nell'ambito dell'Offerta Tecnica dovra quindi indicare, sia dal punto di vista organizzativo che finanziariq

numero e tipologia di progetti che intende realizzare,promuovere e comrmque sponsorizzare quando

orgutizzati direttamente dall' Istituto Scolastico, evidenziando le risorse che saranno impiegate per la

realizzazione degli stessi.

4 Criterio selettivo delle offerte

L'appalto sara aggiudicato mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa .

PLINTEGGIO MASSIMO TOTALE ACQUISIBILE : CENTO PUNTI .

5 - OFFERTA TECNICA @usta "B). MASSIMO PT NTI 22 (VENTIDIIE)

Il punteggio di merito tecnico verra atEibuito sulla base dei seguenti criteri:

SERVIZI AGGITJNITVI ALL'I.]trN.IZZO DELL'OIL E PERIL
MIGLIOR.ÀMENTO

(valutazione decrescente offerta)

himo classificato

Secondo classificato

Terzo classificato

Quarto classificato

Quinto classificato

MAX 3.OPUNTI

3.0 punti

2,0 punti

1,50 punti

1,00 punti

0,50 punti
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ESPERIENM NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA ISTITUTI
SCOLASTICI MAX 12 PUNTI

( gestione a livello provinciale continuativamente negli ultimi tre anni) .

Dieci o più Istituti scolastici punti 12

da oinque a nove Istituii scolastici prmti 8

da tre a quatho Istituti scolastici puti 3

da uno a due Istituti scolastici pmti I

CERTIFICAZONE QUALITA'

cinque o più anni punti 4

da fe a quattro ami punti 2

daunoadue anni punti I

menodiunanno punti 0

MAXPT]NTI 4

TERMINE DI AMMI§SIBILITA PAGAMENTO DEI MANDATI - ENTRO E

NON OLTRE IL SECONDO GIORNO LAVORATryO O LAVORATTVO
BANCABILE SUCCESSIVO A QI'ELLO DELL'INVIO DEL MESSAGGIO

DI PI{ESAIN CARICO. MAX PI.]NTI 03

Prevista il giomo stesso punti 03

Prevista dopo un giomo punti 0l

Prevista dopo due giomi punti zero
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Tanto premesso , nella busta "B" I' Istituto Bancario deve inserire 1' offerta tecnica , con sottoscrizione ai

sensi del DPR 44512000 e successive integrazioni e modifiche e con i fogli firmati a margine dal legale

rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Sono nulle le

offerte prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o cancellazioni o a causa della mancata presentazione di

una delle due offerte ( iecnica e/o economica) .

ART.6 - OFFERTA ECONOMICA (Busta "C").

Nella busta "C" l' Istituto Bancario deve inserire l' offerta economica , con sottoscrizione ai sensi del DPR

44512000 e successive integrazioni e modifiche e con i fogli firmati a margine dal legale rappresentante o

procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Sono nulle le offerte prive di

sottoscrizione o recanti correzioni e/o cancellazioni o a causa della mancata presentazione di una delle due

offerte ( tecnica e/o economica) .

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, a "fasce di prczzo" , in
aumento .

L' offerta deve essere proposta in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra cifre e lettere, varrà l' offerta

espressa in lettere.

Ad ogni buon fine, si ribadiscono i criteri di valutazione dell' offerta economica :

MERITO ECONOMICO : MASSIMO PUNTI 78 (SETTANTOTTO ) .
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SPONSORIZZAZIONI ECONOMIC}IE TRAMITE EROGAZIONI LIBERALI DI
DENARO.
(valore decrescente dell'offerta)

Primo classificato punti l8

Secondo classificato punti l0

Terzo classificato punti 5

Quarto classificato punti 3

Quinto classificato punti I

COMMISSIONE PER TRANSAZIONE INERENTE IL SERVIZO POS

(in ordine decrescente offerta) MAX 2,5 PUNTI

Primo classificato

Secondo classificato

Terzo classificato

Quarto classificato

Quinto classificato

2,5 punti

1,75 punti

1,5 punti

1,0 punti

0,5 punti

SPESE ANNUE PER ATTIVAZIONE E GESNONE CARTA DI CREDITO
(in ordine decrescente offerta) MAX 2,5 PUNTI
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ANNT]E PER CARTA PREPAGATA

Primo classificato

Secondo classificato

Terzo olassificato

Quarto classificato

Quinto classificato

5 punti

4 punti

3 punti

2 punti

I punto

Si precisa che i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di oifre decimali non superiore a 2

(due). In caso di valori espressi con cifre decimali maggiori di due l'Istituto procedera a tonoare gli stessi alla

seconda oifra decimale.( per eccesso o per difetto ) .

Si precisa altresì che sara insindacabile diritto dell'Istitnto di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di

una sola offerta validq nonché di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o

idonea in relazione alle caratteristiche del presente Capitolato Tecnico.

05. SPESECONTRATTIJALI

Lr spese di bollq di registazione del contratto nonché di qualsiasi atto connesso alla stipula dello stesso sono

a oarico delt' Istituto Bancario Aggiudicatario.

06. ELEZIONE DI DOMCILIO

L' Istituto Bancario Aggiudicatario si impegta a eleggere e a comunicare il proprio domicilio legale presso il
quale l'Istituto Scolastico, inviena, notificherà, comunichera qualsiasi atto giudiziario o sfagiudiziale inerente

il rapporto giuridico , con espresso esonero da ogni addebito per l'Amministazione in ordine ad eventuale

mancanti recapiti dipendemi da qualsiasi causa.

07 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contoversia inerente il contatto ove I'Amministrazione fosse athi@ o convenuta rcsta intesa ta
le parti la competenza del Foro di Latinq con rinuncia a qualsiasi altro, Le controvenie insorte ta
l'Amministazione e l'Istituto Bancario Aggiudicatario possono essere risolte soltanto dal Giudice Ordinario.
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Os.NTJMERO CIG GARA

ZEC24D5L96 da riportare in ogni fase della gara e in sede di contratto per I'aggiudicatario .

Og.TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

TuUi i Partecipanti alla gara devono dichiarare che sono a conoscenza della Legge 136/2010 e successive

integrazioni e modifiche e che ne rispettano pienamente i contenuti, ponendoli accuratamente in essere.

lONORMEDIRINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto

dalle norme vigenti in materia,

1 1. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGVO 19612003 E SUCCESSIVE INTEGRAZIOM E MODIFICIIE

Ai sensi del Codice sulla Privacy (D. L.gvo 19612003 e successive integrazioni e modifiche) in ordine alla

partecipazione alla presente procedura di affidamento, si informa che :

a) i dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti .

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto chiesti dall' Amministrazione aggiudicatrice

in osservanza alla vigente normativa

c) la mancata comunicazione dei dati comporta l' esclusione dalla gara

d) i Soggetti o le Categorie di Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, sono:

dl) il Personale dell' Istituzione Scolastica interessato al procedimento.

d2) i Concorrenti partecipanti alla gara

d3) ogni altro Soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 24111990 e successive integrazioni e

modifiche .

i diritti dell' Interessato sono quelli di cui al "Codice della Privacy''D.Lg:to 19612003 e successive

integrazioni e modifi che.

il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore dell' Isiss'?acifici e De

Magistris" Sezze.

DATA

Sezze, sette settembre duemiladiciotto.

e)
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