
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000” 

26040 GUSSOLA (CR) - via Gramsci n.15 
Distretto n.52 tel. 0375/64090 fax 0375261002 
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C.F. 90005310199 

 
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PERIODO 01/01/2020-
31/12/2023 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000” DI GUSSOLA (CR). 

 
Questa Amministrazione, vista la nota MIUR prot. n. 24078 del 30/11/2018, tenuto conto 
dell’imminente scadenza della convenzione di cassa in essere (31/12/2019), con il presente 
avviso intende consultare il maggior numero di operatori economici al fine di affidare il  
“SERVIZIO DI CASSA ai sensi dell’art.20 commi 3 e 5 del D.I. 28 agosto 2018 n.129”, 
per la durata di anni quattro, nel rispetto della delibera n. 4/4 del 11 giugno 2019. 
Condizioni indispensabili per la manifestazione d’interesse sono: 
- Disporre di almeno una filiale/agenzia, già operativa, con sede in uno dei Comuni facenti 

parte dell’Istituto Comprensivo; 
- Il servizio dovrà avvenire mediante l’ordinativo informatico locale (OIL); 
- Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto non superiore ad 800 euro (esclusa 

IVA). Potranno essere previsti eventuali costi a carico dell’Istituto per commissioni 
riscossioni e pagamenti mediante bonifico (esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese) non 
superiori ad 1,50 euro. 

Gli Istituti interessati alla procedura, potranno manifestare il proprio interesse inviando la 
richiesta di invito corredata da autocertificazione resa nelle forme previste dall’art.47 del 
DPR 445/2000 (utilizzare i due modelli allegati) nella quale dovranno dichiarare: 

- di essere iscritte presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della procedura di affidamento; 
 

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e di stipula dei relativi contratti previsti 
dagli art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa 
e regolamentare. 

 
- Di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza, la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non 
vincolante per l’Amministrazione. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di 
comunicare a questo Istituto la disponibilità a essere invitati a presentare l’offerta. 
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito 
all’indizione della successiva gara per la concessione del servizio. 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 9 
Agosto 2019 e dovrà essere indirizzata a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000” – Via Gramsci n.15 – 26040 Gussola (CR) 

Le modalità di invio consentite sono le seguenti: 
- tramite pec al seguente indirizzo: CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT; 
- tramite servizio postale (farà fede la data di registrazione del protocollo apposto sulla 
busta, indipendentemente dalla data di invio); 
- a mano, farà fede la data di apposizione di timbro recante data e ora di ricezione. 
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La consegna del plico a mano all’ufficio acquisti è ammessa nei giorni da lunedì a venerdì 
dalle ore 08.30 alle 12.30. 

 
La manifestazione di interesse, redatta in forma libera e sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta, dovrà contenere esclusivamente la documentazione richiesta e 
dovrà essere corredata da una copia del documento di identità del sottoscrittore. 
Qualsiasi altra documentazione commerciale e/o informativa allegata alla manifestazione di 
interesse precluderà alla ditta la possibilità di essere invitata alla successiva procedura per 
la concessione del servizio. 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.Renato Suppini 
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