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All’albo pretorio 

Al sito  

Ad Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: Avviso di invito a manifestare interesse per procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del “Servizio di cassa a favore dell’Istituto 

Comprensivo Statale “G. Stroffolini” di Casapulla (CE)”. 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z9D3391494  

 

Spettabile Operatore, 
 

si rende noto che è intendimento della scrivente istituzione scolastica (di seguito anche la «Stazione 

Appaltante») concludere un contratto di appalto di durata quadriennale, decorrente dal 01/01/2022, con un 

unico operatore economico, finalizzato all’affidamento diretto del “Servizio di cassa a favore dell’Istituto 

Comprensivo Statale “G. Stroffolini” di Casapulla (CE)”, da svolgersi a favore dell’istituzione scolastica, 

nei termini e secondo le modalità previsti nel presente Invito e nei relativi allegati. 

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche ai sensi 

dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche il «Codice»). 

In attuazione della determina dello scrivente Dirigente Scolastico del 22/10/2021 è stata dunque avviata la 

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, che avverrà previa 

comparazione delle offerte economiche che interverranno in risposta alla presente manifestazione di 

interesse. 

 

Art. 1 (Informazioni generali) 

Denominazione Ufficiale:   Istituto Comprensivo Statale “G. Stroffolini” di Casapulla (CE) 
Codice ministeriale:    CEIC82800V 

Sede:      Casapulla (CE) Via Rimembranza 33 – c.a.p. 81020   

Telefono:     0823467754 

Indirizzo di posta elettronica:   ceic82800v@istruzione.it 

PEC:     ceic82800v@pec.istruzione.it    

Responsabile Unico del Procedimento:  Prof.ssa Angela Massaro 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.):  Z9D3391494 

 

Art. 2 (Stipula della Convenzione) 

1. Con la presente procedura la Stazione Appaltante, intende individuare un unico Operatore economico con 

il quale stipulare un contratto di appalto avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di Cassa, riguardante, 

in particolare: 

a) la gestione e tenuta conto (art. 3, comma 5, n. 1), la gestione dei pagamenti mediante bonifico (art.3, 

comma 5, n. 9), la riscossione di somme mediante bonifico (art. 3, comma 5, n. 2), che costituiscono i servizi 

base del presente affidamento (a seguire, anche «Servizi Base»); 

b)  l’attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al bonifico (art. 3, comma 3,  nn. 6 e 7 ), 

aventi natura opzionale (a seguire, anche «Servizi Opzionali»). 

 

2. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico, allegato 

al presente invito. 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.STROFFOLINI-CASAPULLA- - C.F. 94007130613 C.M. CEIC82800V - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0005653/U del 22/10/2021 12:24VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili
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3. L’Appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell’art. 51 del Codice, in 

quanto il servizio di cassa deve essere eseguito mediante l’ordinativo informatico locale (OIL), nel rispetto 

delle specifiche tecniche procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato Tecnico sul formato 

dei flussi di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL” 

e, pertanto, non risulta possibile affidare il servizio a due o più operatori economici in quanto, in tale  

fattispecie, si dovrebbero apportare delle modifiche alle modalità di trasmissione dei flussi informativi fra il 

Gestore, l’Istituzione Scolastica e Banca d’Italia. 

In ogni caso, tenuto conto che il servizio oggetto dell’affidamento risulta essere altamente standardizzato e 

che tutti gli operatori economici operanti nel mercato di riferimento sono in grado di offrirlo alle medesime 

condizioni, la scelta di non suddividere l’appalto in lotti funzionali o prestazionali garantisce la salvaguardia 

della concorrenzialità dell’affidamento e al contempo persegue la necessità di preservare la qualità dei 

servizi offerti. 

4. Il Servizio sarà affidato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del Codice, 

previa comparazione di più offerte economiche che avverrà con applicazione del criterio del minor 

prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del Codice, in quanto il servizio di cassa sul piano tecnico-merceologico 

si configura come servizio standardizzato, che, nell’ambito del Capitolato Tecnico è stato dettagliatamente 

descritto quanto alle condizioni tecnico-prestazionali di affidamento, individuate sulla base degli elementi 

ordinariamente rinvenibili nel mercato di riferimento. 

5. Il Servizio di Cassa dovrà essere gestito tramite l’applicazione dell’Ordinativo Informatico Locale (OIL), 

come meglio precisato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione. 

6. Il Gestore mette a disposizione dell’Istituto tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale al fine di 

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

7. Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Casapulla (CE) - Codice NUTS: 061021. 
8. Durante il periodo di efficacia, la Convenzione potrà essere modificata senza necessità di indire una nuova 

procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo 

articolo. 

9. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo 

della Convenzione, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nella 

Convenzione. 

In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

10. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via e-mail, mediante un valido indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata del Concorrente, all’indirizzo di cui all’art. 1 del presente invito. 

11 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
 

Art. 3 (Valore dell’Appalto) 

1. Il valore dell’Appalto è stato oggetto di determinazione presuntiva ed è stato stimato tenendo conto dei 

prezzi correnti sul mercato in massimo € 1.000,00 annue per un totale di € 4.000,00 (Euro 

quattromila/00), IVA esclusa, al netto della clausola di rinnovo di cui al successivo art. 4, comma 3. 

2. La remunerazione avverrà: 
 

 a canone, in base al prezzo offerto, per quanto concerne le attività di cui al n. 1 della tabella di cui al 

successivo comma 3; 
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 a misura, secondo le effettive esigenze di fabbisogno dell’Istituzione Scolastica e i relativi consumi, 

ai prezzi e tassi unitari per i servizi risultanti dall’offerta economica, per quanto concerne le attività 

di cui ai nn.2, 6, 7, 9, della tabella di cui al successivo comma 3; 

 

3. I servizi richiesti son quelli riportati nella seguente tabella: 

 

 

 

VOCI 

 

Servizi richiesti 

1 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto  

(Servizio Base) 
RICHIESTO 

2 

Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di 

riscossione mediante bonifico 

(Servizio Base) 

RICHIESTO 

3 

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione 

tramite procedura MAV bancario e postale  

(Servizio Opzionale) (Servizio non richiesto) 

NON 

RICHIESTO 

4 

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione 

tramite procedura RID  

(Servizio Opzionale) (Servizio non richiesto) 

NON 

RICHIESTO 

5 

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione 

tramite procedura RIBA 

(Servizio Opzionale) (Servizio non richiesto) 

NON 

RICHIESTO 

6 

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione 

tramite incasso domiciliato 

(Servizio Opzionale) 

RICHIESTO 

7 

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione 

tramite bollettino 

(Servizio Opzionale) 

RICHIESTO 

8 

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione 

tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) 

(Servizio Opzionale) (Servizio non richiesto) 

NON 

RICHIESTO 
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VOCI 

 

Servizi richiesti 

9 

Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di 

pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, 

esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti  

(Servizio Base) 

RICHIESTO 

10 
Spese annue per attivazione e gestione carte di credito 

(Servizio non richiesto) 

NON 

RICHIESTO 

11 
Spese annue per attivazione e gestione carte di debito 

(Servizio non richiesto) 

NON 

RICHIESTO 

12 
Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore 

(Servizio) non richiesto 

NON 

RICHIESTO 

13 

Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito 

interbancario 

(Servizio non richiesto) 

NON 

RICHIESTO 

14 
Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa  

(Servizio non richiesto) 

NON 

RICHIESTO 

15 
Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito  

(Servizio non richiesto) 

NON 

RICHIESTO 

16 

Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di 

titoli e valori 

(Servizio non richiesto) 

NON 

RICHIESTO 

 

 

4. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’Appalto è complessivamente e 

presuntivamente valutato in massimo € 4.000,00 (Euro quattromila/00), al netto dell’IVA. 

 

Art. 4 (Durata della Convenzione di Cassa) 

1. La Convenzione avrà una durata pari a 48 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla sua sottoscrizione. 

2. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione 

interna, di prorogare la durata della Convenzione in corso di esecuzione, nella misura massima di 6 (sei) 

mesi e per massimo di 2 (due) volte e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 

Codice. 
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3. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi alla 

Convenzione già sottoscritta dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione 

delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più 

favorevoli per la Stazione Appaltante. 

 

Art. 5 (Operatori Economici) 

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del Codice, iscritti al 

Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento. 

 

Art. 6 (Criteri di selezione) 

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le manifestazioni di interesse 

provenienti da operatori privi della qualificazione richiesta dal presente invito. In particolare, ai fini 

dell’affidamento, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno 

essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara e dovranno possedere l’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione legislativa equipollente. 

Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare di essere iscritto, secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al 

Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero 

con le altre modalità previste dall’art. 83, comma 3, del Codice. 

 

2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

3. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante 

invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

 

Art. 7 (Modalità di presentazione delle Manifestazione di interesse) 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 08/11/2021, 

al seguente indirizzo di posta certificata: ceic82800v@pec.istruzione.it  
 

Art. 8 (Modalità di valutazione delle offerte) 

Per l’affidamento delle offerte si terrà conto del criterio selettivo del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D.lgs. 50/2016, in quanto il servizio di cassa sul piano tecnico-merceologico si configura come 

servizio standardizzato, dettagliatamente descritto nell’invito a manifestare interesse e nei relativi allegati. 

 

Si allegheranno all’invito di chi abbia manifestato l’interesse per la procedura di cui sopra:  

 Allegato 1: AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE EX ART. 38 D.lgs 163.2006; 
 Allegato 2: Schema di convenzione cassa; 
 Allegato 3: Capitolato tecnico; 
 Allegato 4: Offerta economica. 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof.ssa Angela Massaro 
    Documento informatico firmato digitalmente  
                    ai sensi del D.lgs n. 82/2005 
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Definizioni  

• Allegato Tecnico: Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL” 

• Convenzione: il documento che viene stipulato con l’Aggiudicatario della presente procedura, il quale 

espone gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra l’Istituto e il Gestore.  

• D.I. 129/2018: Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.  

• D.L. 95/2012: Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella Legge 135/2012, Disposizioni urgenti 

per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.  

• D.M. 22 novembre 1985: Decreto Ministeriale del 22 novembre 1985, Entrata in vigore del sistema di 

Tesoreria unica, Ministero del Tesoro.  

• D.M. 4 agosto 2009: Decreto Ministeriale del 4 agosto 2009, Nuove modalità di regolamento telematico dei 

rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla Legge 29 ottobre 

1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

• Decreto MEF 27 aprile 2012: Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 aprile 2012, in 

tema di Tesoreria unica.  

• Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA): figura che sovrintende 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 esterna.  

• Dirigente Scolastico (DS): figura apicale dell’Istituto che sottoscrive la Convenzione con l’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 strumentali e dei risultati del servizio.  

• Firma digitale: il particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un 

sistema di chiavi crittografiche 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 - Banca o Poste Italiane S.p.A. – cui, in caso di aggiudicazione e successiva 

sottoscrizione della Convenzione, sarà affidato il servizio.  

• Accordi/protocolli: quanto concordato nei rispettivi tavoli tecnici con ABI e con Poste Italiane S.p.A..  

• Istituto: Istituzione Scolastica I.C.  “G. Stroffolini” Casapulla (CE) 

• Legge 720/1984: Legge del 29 ottobre 1984, n. 720, Istituzione del sistema di Tesoreria unica per enti ed 

organismi pubblici.  

• MIUR: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.  

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

Convenzione nonché al D.I. 129/2018. 
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1. Premessa  

Il presente Capitolato ha ad oggetto i servizi di cui allo Schema di Convenzione, necessari per la gestione del 

servizio di cassa a favore dell’Istituto.  

Dati dell'Istituto: 

Sede: Casapulla (CE) Via Rimembranza 33  

Codice NUTS: 061021   

Codice Fiscale: 94007130613                   

Telefono: 0823467754  

Indirizzo di posta elettronica: ceic82800v@istruzione.it  

PEC: ceic82800v@pec.istruzione.it                 

Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Massaro 

Profilo di Committente: www.istitutostroffolini.edu.it 

Determina a Contrarre: prot n.5641del 22/10/2021 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z9D3391494                     

Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti l’Istituto riferiti per la popolazione scolastica e 

Personale all' a.s. 2021/2022 e per quelli amministrativo-contabili al Conto Consuntivo dell'Esercizio 

Finanziario 2020: 

• n. alunni: 759 

• n. personale dipendente: 145  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che, ai sensi del D.I. 129/2018, l’esercizio finanziario degli Istituti Scolastici ha durata annuale, con 

inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono essere effettuati 

accertamenti di entrata ed impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto.  

Si evidenzia inoltre che gli Istituti Scolastici, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, si 

intendono inclusi nella Tabella A annessa alla Legge 720/1984 e pertanto sottoposti a regime di Tesoreria unica 

                                                           
1 Si precisa che i dati esposti sono relativi all’ultimo Conto consuntivo approvato. 

Caratteristiche1 Anno 2020 

Dotazione ordinaria (€) 26.305,36 

N. reversali emesse                                     77 

N. mandati emessi 296 

Totale entrate riscosse (€)                         122.597,84 

Totale uscite sostenute (€) 117.135,55 

Valore dei titoli da amministrare (€) 0  Servizio non richiesto 
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di cui alla medesima Legge ss. mm. e ii., nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985, 4 agosto 2009 e 27 

aprile 2012 ss.mm.ii. 

2. Oggetto dell’Appalto  

Oggetto dell’Appalto è l’affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo di 48 (quarantotto) 

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, senza richiesta dei seguenti servizi, esclusi dalla 

convenzione: custodia e amministrazione dei titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, 

i servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi.  

Si precisa che alcuni servizi hanno natura facoltativa, pertanto l’Istituto potrà valutare discrezionalmente se 

chiederne l’attivazione. 

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

particolare, lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio deve avvenire mediante l’ordinativo 

informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di 

colloquio definite nell’Allegato Tecnico sul formato dei flussi di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 

2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”.  L’OIL deve essere comunque sottoscritto con firma 

digitale.  

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

s’intende prestato dal Gestore a titolo gratuito, pertanto non saranno ammesse offerte che non prevedano 

l’utilizzo di tale strumento.  

Al fine di garantire l’integrità, la riservatezza, 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;  

• fornire gratuitamente non meno di due chiavi e lettori di firma digitale, al fine di consentire all’Istituto di 

assolvere agli obblighi di firma digitale nell’utilizzo di OIL; 

• attivare il funzionamento e lo scambio dei flussi OIL.  

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

spese per attività di riscossione (par. 2.1) e di pagamento (par. 2.2), senza ulteriori spese previste in conformità 

dall’art. 6 dello Schema di Convenzione, come anche le spese per le carte di credito, debito e prepagate (par. 

2.2.1), amministrazione titoli e valori (par. 2.5), in quanto si riferiscono a servizi non richiesti. In merito ai 

servizi di remote banking, che consentono all’Istituto di usufruire di informazioni e strumenti, in modo sicuro 

ed in tempo reale, tramite canali tecnologici, telematici ed elettronici, si precisa che gli stessi s’intendono 

prestati dal Gestore a titolo gratuito, pertanto non saranno ammesse offerte che non prevedano l’attivazione di 

tali servizi. 

La modalità di remunerazione dei servizi sopra elencati e degli ulteriori è di seguito descritta.  



Procedura negoziata di affidamento diretto di inporto inferiore ai 10.000 euro, per l’affidamento del “Servizio di cassa 

a favore dell’I.C. “G. Stroffolini” di Casapulla  

 

6 
 

L’Istituto, ai sensi dell’art. 12 dello Schema di Convenzione, ha diritto 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 dovrà mettere a disposizione dell’Istituto tutti gli sportelli dislocati sul territorio 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 dovranno 

essere prestati dal Gestore in conformità al presente Capitolato, allo Schema di Convenzione, al D.I. 129/2018, 

al D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, alla Legge 720/1984 ss. mm. e ii, ai decreti attuativi del 22 

novembre 1985, 4 agosto 2009 e 27 Aprile 2012 ss. mm. e ii., 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 Amministrativi.  

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 contro 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 giorni dalla segnalazione e comunque entro 

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

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

dell’esecuzione dell’OIL. Il Gestore procederà a caricare in procedura le reversali entro il primo giorno 

lavorativo successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico e le valute sugli incassi devono 

avvenire entro il medesimo termine. 

2.1.1 Attivazione strumenti di incasso 

Su richiesta dell’Istituto il Gestore dovrà attivare i seguenti strumenti di incasso, nei tempi e modalità 

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

• bonifico; 

• incasso domiciliato;  

• bollettino;  

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, l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso unitario per singola transazione, 

come indicato in sede di presentazione delle offerte.  

Nella convenzione non si prevede il caso di attivazione di POS fisico, in quanto non richiesto. 
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2.2 Gestione dei pagamenti   

I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite 

OIL firmati digitalmente dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e 

relativi ad un unico beneficiario.  

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

imposte e tasse e canoni e spese di tenuta del conto corrente, anche senza i relativi mandati; questi ultimi 

saranno emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di notificazione del pagamento e comunque entro il 

mese successivo.  

I mandati devono essere ammessi al pagamento entro e non oltre il primo giorno lavorativo o lavorativo 

bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore e le valute sui 

pagamenti devono avvenire entro il medesimo termine. 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 

giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza.  

Nel corso della durata contrattuale, per tutte le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti 

dell’Istituto mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, l’Istituto non corrisponderà al 

Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito, in conformità 

all’art. 5, comma 11, dello Schema di Convezione.  

Per le operazioni di pagamento effettuate verso beneficiari non dipendenti dell’Istituto mediante bonifico 

bancario e/o mediante altri strumenti di pagamento, l’Istituto corrisponderà al Gestore il compenso indicato 

dallo stesso in sede di presentazione delle offerte che sarà ricompreso nell’ambito dell’art. 14 dello Schema di 

Convenzione.  

L’Istituto emette i mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 12, comma 2, del D.L. 201/2011 

convertito con modifiche dalla L. 214/2011. 

2.2.1 Rilascio carte aziendali di credito, di debito e prepagate  

Nella convenzione non si prevede questo servizio, in quanto non richiesto. 

2.3 Anticipazioni di cassa  

Nella convenzione non si prevede questo servizio, in quanto non richiesto. 

2.4 Apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi  

Nella convenzione non si prevede questo servizio, in quanto non richiesto. 

2.5 Amministrazione titoli e valori  

Nella convenzione non si prevede questo servizio, in quanto non richiesto. 


