
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Prot. n.5245-VI/2                                                                                                                            Molfetta,19/11/2019 
 

All’albo on line 
 
Alla sezione “amministrazione trasparente”  
Sotto sezione “ bandi di gara e contratti” 
Sito Web-home 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DEL l’ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-POLI PERIODO 1° GENNAIO 2020 –31 DICEMBRE 2023 

 

CIG: ZB82AB0281 

 
Si rende noto che questa Istituzione Scolastica, intende procedere con il presente avviso pubblico 
esplorativo ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, idonei operatori economici 
cui affidare il servizio di tesoreria dell’istituto per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2023.  
Si precisa che il Servizio di Cassa oggetto del presente avviso riguarda esclusivamente questa Scuola e non 
altre e diverse Istituzioni Scolastiche costituite in rete. 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI CONTATTO – ELEMENTI 
CARATTERIZZANTI DELLA SCUOLA:  
Istituto Comprensivo MANZONI-POLI, sede legale in Via C. Alberto n. 35, 70056 Molfetta(BA) 
Profilo internet: www.comprensivomanzonipoli.edu.it 
PEC: baic85500x@pec.istruzione.it 
MAIL: baic85500x@istruzione.it 
TEL: 0803345931-0803347263 

 
Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti dell’Istituto Comprensivo. 
• n. alunni: 1382 

• n. personale dipendente: 180 

 

 Caratteristiche (Si precisa che i dati esposti sono Anno 
 

 relativi all’ultimo Conto consuntivo approvato) 2018  

  
 

 Dotazione ordinaria (€) 184.013,30 
 

  
 

 N. reversali emesse 58 
 

  
 

 N. mandati emessi 288 
 

  
 

 Totale entrate riscosse (€) 286.309,73 
 

  
 

 
Totale uscite sostenute (€) 

283.921,69 
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OGGETTO DELLA PROCEDURA 
 
Il presente avviso costituisce indagine di mercato ed è diretto a raccogliere manifestazioni d’interesse degli 
operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere invitati alla successiva procedura, 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che sarà indetta da questo Istituto 
Comprensivo per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2020-31/12/2023. 
 
Per servizio di tesoreria si intende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Istituto. 
Tale gestione è finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia 
dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, 
regolamentari e convenzionali.  
Le attività inerenti il servizio di tesoreria sono descritte in modo esaustivo nello “Schema di Convenzione di 
Cassa” e negli schemi di atti di gara trasmessi dal MIUR alle Istituzioni Scolastiche con nota prot. n. 0024078 
del 30/11/2018. 

 

DURATA E IMPORTO 
 
La convenzione avrà una durata di anni quattro, con decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2023 . 
L’importo massimo calcolato per i servizi base, ammonta annualmente a €. 1.200,00 (euro 
milleduecento/00) IVA esclusa, quindi pari all’importo complessivo di €. 4.800,00 (euro 
quattromilaottocento/00) IVA esclusa, per i quattro anni di durata della convenzione.  
 
SOGGETTI  AMMESSI 
Possono manifestare interesse ed essere ammessi alla successiva procedura  tutti i soggetti previsti dall’art. 
45 del Codice, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento,  che abbiano uno 
sportello già attivo nel comune di  Molfetta,  al fine di agevolare gli utenti dell’Istituto.  
 I partecipanti devono possedere i requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le 
condizioni di esclusione previste dall’art.80 del D.L.vo 50/2016  e  succ. 56/2018, Codice  degli  Appalti,  
nonché  di  altre  cause  ostative  alla  partecipazione  stabilite  dalla normativa vigente. 
 
FORMA E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Gli operatori economici interessati debbono far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno mercoledì 27 novembre 2019, la propria manifestazione di interesse con i contenuti e secondo 
le modalità di cui all’allegato Modello A, firmato dal legale rappresentante dell’operatore economico, a 
mezzo PEC all’indirizzo: baic85500x@pec.istruzione.it 
 
Si precisa che non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse  prevenute oltre il termine 
di cui sopra.  
Si precisa altresì che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
 
Alla conclusione del procedimento di pre-qualificazione, tutti gli operatori economici in possesso dei 
requisiti che avranno presentato istanza, saranno invitati a formulare la propria offerta. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 
L’affidamento avverrà ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del 
minor prezzo.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
I  dati  forniti  dagli  operatori  concorrenti saranno trattati dall’ Istituto esclusivamente  per le finalità 
connesse alla presente indagine di mercato in conformità al D. Lgs. n. 10 agosto 2018, n.101, recante: 
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 . 
 
Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo MANZONI-POLI in persona del Prof Gaetano RAGNO 
nella qualità di Dirigente Scolastico.  
Il Responsabile della Protezione dei dati è la ditta Axios Italia Service S.r.l. con sede in Via E. Filiberto 190 
- 00185 Roma, nella figura dell’Amministratore Unico Sig. Stefano Rocchi,  

Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti 
amministrativi; 
 
 



 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente 
Scolastico Gaetano RAGNO. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si precisa che il presente avviso non è impegnativo per la stazione appaltante, non costituisce proposta 
contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, 
che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, senza che i 
soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
 

CONTATTI 
 
Per informazioni relative al presente avviso rivolgersi al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
dell’Istituto dott.ssa Annamaria LOVASCIO via mail all’indirizzo pec baic85500x@pec.istruzione.it 
 

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito Web 
dell’Istituto www.comprensivomanzonipoli.edu.it -all’albo on line del e sezione del sito web 
“amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti”. 
 

ALLEGATI: 
Modello A 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      PROF. Gaetano RAGNO 
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi art.3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


