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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 
 

 
 
INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

 
 

 

VISTO l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 

56/2017che prevede l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto; 

 

VISTE le linee guida emanate dall’ANAC n.4 del 1/03/2018 “procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

 

VISTO Decreto 28 Agosto 2018, n. 129, nuovo regolamento amministrativo contabile; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 Decreto 28 agosto 2018 n.129, 

orientamenti interpretativi; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 24078 del 30/11/2018, affidamento del servizio di cassa, 

trasmissione schema di convenzione e schemi di atti di gara 

 

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo 

attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento, economicità e pubblicità; 

mailto:ceic892006@istruzione.it
mailto:ceic892006@pec.istruzione.it


AVVISA 
 
 
 

 

Che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione di un operatore 

economico in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 6 per procedere all’affidamento 

diretto del “servizio di tesoreria”: 

 

1) - STAZIONE APPALTANTE: 

 

Codice meccanografico CEIC892006 
 

Istituto Comprensivo Vanvitelli  di  Caserta  - Piazza Ungaretti , 1 – 8100 CASERTA  

CF 93081970613 
 

Tel.   0823-341347  Fax   0823-341071   mail  ceic892006@istruzione.it 
 

 

2) - PROCEDURA: 
 

Affidamento diretto previa indagine di mercato. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di 
efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito dell’Istituto 
Comprensivo Vanvitelli  di Caserta (www.icvanvitelli) e su amministrazione trasparente (Bandi di 
gara e contratti) per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di 
partecipare alla presente indagine. 

 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta 

contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo 

puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto, che procederà tramite 

affidamento diretto al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. L’Istituto 

si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per ragioni di sua esclusiva 

competenza, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

 

3) - OGGETTO DELL'AVVISO: 

 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di tesoreria”, che include il complesso di 

operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione 

delle entrate, al pagamento delle spese ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dagli 

Statuti, dai Regolamenti o da norme pattizie. 

 

Il Tesoriere esegue le operazioni di cui sopra nel rispetto della Legge 29/10/1984 n. 720 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 
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4) - DURATA E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO 

La durata del contratto sarà triennale dal 01/01/2020 al 31/12/2022. 
 
Il valore stimato per l’esecuzione della fornitura è di €  1.400 iva esclusa per ciascun anno e per il triennio. 
 
Tale importo è stato calcolato sulla base del precedente contratto del servizio di tesoreria ed è a 

titolo puramente indicativo. 

 

5) - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria richiesta 

utilizzando esclusivamente i moduli allegati, che dovranno pervenire, entro e non oltre il 25/10/2019 , a 

mezzo Posta elettronica gli indirizzi ceic892006@istruzione.it  - ceic892006@pec.istruzione.it  indicando 

nell’oggetto “Manifestazione di interesse per il Servizio di Tesoreria”. 
 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 

all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e faranno fede la data 

e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è 

ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà 

essere redatta secondo i moduli allegati. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive 

pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso. 

 

6) - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

L’individuazione degli operatori economici invitati a presentare offerta avverrà mediante la 

presente indagine di mercato, in coerenza con quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.mi. e dalle linee guida n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018. 
 
Di seguito sono indicati i requisiti richiesti: 
 
requisiti generali: 
 
• iscrizione all’albo di cui all’articolo 13 del d. lgs. n. 385/1993 ed autorizzazione di cui 

all’articolo 14 del medesimo decreto allo svolgimento dell'attività bancaria come configurata 

dall'art. 10 dello stesso; 

• iscrizione nel registro delle imprese 
 
• possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D. lgs. 50/2016 

e s.m.i.; requisiti tecnici: 
 
• capacità di pronta attivazione e gestione di una procedura idonea a ricevere la 

documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale e lo scambio telematico dei tracciati 

record. 
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7) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
 

L’Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679, i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge inerenti il rapporto di 

fornitura o comunque connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della normativa sopra 

citata e degli obblighi di riservatezza e sicurezza.  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per le finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento del servizio.  
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a 

terzi. 

 

8) – ALLEGATI 
 

 

Fanno parte integrante della presente indagine di mercato i seguenti allegati: 
 

Allegato 1 Domanda di partecipazione 

Allegato 2  Proposta economica 

Allegato 3 informativa Privacy  
 

 

Il Dirigente scolastico 

(Dott.ssa Rosaria Prisco)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 



ALLEGATO N. 1 
 
 

Spett.le 
Istituto Comprensivo Vanvitelli 
Piazza Ungaretti n. 1 - Caserta 
Mail: ceic892006@istruzione.it 
Pec: ceic892006@pec.istruzione.it 

 

 

Oggetto : Manifestazione di interesse ai fini della selezione per la procedura di affidamento 

diretto del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2022. 
 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................... 
 

nato/a a .................................................................. (............), il .................................................... 
 

residente a .................................................... (............), via ................................................., n. .. 
 

telefono ......................................... cellulare ......................................... fax ................................ 
 

PEC .............................................................................. mail ........................................................... 
 

in qualità di legale rappresentante dell’istituto avente la seguente denominazione o ragione sociale.  
............................................................................................................................................................. 

 
sede legale ....................................................................................................................................... 

 
partita I.V.A. .............................................................. codice fiscale ............................................. 

 
iscrizione alla . ....................................................................................... 

 
al n. ................................................. in data.............................................................................con oggetto 
sociale 

 
............................................................................................................................................................. 

 
letto, compreso ed accettato l’avviso pubblico di selezione di cui all’oggetto: 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE IN OGGETTO 

 

per l’affidamento diretto del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2022 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 
 

DICHIARA 

 

a) che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti titolari di carica non sussistono cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 

b) che l’istituto, negli ultimi tre esercizi finanziari, ha prodotto un fatturato d'impresa, relativo a 

servizi nel settore in oggetto (IVA esclusa); 

 
c) che l’istituto dispone della capacità tecnica e professionale ai fini dell’esecuzione 

dell’affidamento; 
 

d) che l’istituto è iscritto nel Registro delle imprese con i seguenti dati: 
_____________________________________________________________________. 

 

Data, lì…………………. 
Firma  

 

 

Alla presente istanza/dichiarazione deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di 
identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.N.B.: Le false dichiarazioni, oltre alle sanzioni  
penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, dovranno essere segnalate all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi della legislazione vigente.  
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ALLEGATO N. 2 
 

PROPOSTA ECONOMICA  
 
 

 

 Servizi 

1 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 
 

2 
Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione 

di riscossione mediante bonifico  

3 
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione 

tramite procedura MAV bancario e postale  

4 
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione 

tramite procedura RID  

5 
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione 

tramite procedura RIBA  

6 
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione 

tramite incasso domiciliato  

7 
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione 

tramite bollettino  

8 
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione 

tramite Acquiring (POS fisico o virtuale)  

 Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di 
 

9
 pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, 

esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti
 

 

10 Spese annue per attivazione e gestione carte di credito 

11 Spese annue per attivazione e gestione carte di debito 

12 Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore 
13

   Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario 
 

 

14 Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa 

15 Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito 
 

16 
Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione 

di titoli e valori  

 
 

 

offerta 

 

€ 
 

€ 
 
 

€ 
 
 

€ 
 
 

€ 
 
 

€ 
 
 

€ 
 
 

€ 
 

 

€ 
 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€ 

 

N.B. I punti 1,2 e 9 sono considerati servizi di base e quindi necessari, per i restanti punti saranno 

valutate le proposte ed eventualmente attivati all’atto del contratto o negli anni successivi. 



ALLEGATO N. 3 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI FORNITORI 
 

ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) 
Spett.le ___________________________  
Titolare del trattamento: ISTITUTO COMPRENSIVO VANVITELLI di Caserta 
I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono i seguenti: 
Dott. ssa Rosaria Prisco 
E-mail: ceic892006@istruzione.it 
Pec: ceic892006@pec.istruzione.it 
Telefono: 0823-341347   Fax  0823-341071 
Sito web: www.icvanvitelli.edu.it 
 

1) MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI  
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di strumenti manuali, informatici, 
telematici secondo logiche strettamente correlate alle seguenti finalità sotto indicate: 
• Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 
• Preventivi, Offerte;  
• Contratti e convenzioni; 
• Gestione del contenzioso (contratti, ordini, servizi, fatture);  
• Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture); 
• Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture;  
• Indagini di mercato; 
• Operazioni di trasporto (passeggeri e merci);  
• Rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela; 
• Servizi di controllo interno (della sicurezza, della produttività, della qualità dei servizi, 
dell'integrità patrimonio). 
La raccolta dei dati può essere effettuata, secondo i casi, sia presso gli stessi interessati, che presso terzi. 

La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre il minimo rischio di distruzione o 

di perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. 
 

2) SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO 
ESSERE COMUNICATI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti 
i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra 
specificate alle seguenti categorie di destinatari:  
•Amministrazioni pubbliche; 

•Autorità di vigilanza e controllo; 

• Clienti; 
• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;  
• Imprese; 
• Imprese di assicurazione;  
• Interessati; 
• Responsabili interni;  
• Società e imprese; 
• Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione;  
• Ufficio Scolastico Provinciale, Miur, Ministero delle finanze; 
• Altri Istituti scolastici;  
• Direzione provinciale dei servizi vari (Tesoreria); 
• Comune, Provincia, Regione ed altri Enti pubblici;  
• Revisore dei conti; 
• Fondazioni, Istituti Bancari, Assicurazioni;  
• Consulenti esterni. 
 

 

3) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN 
EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE 
Il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali sono obbligatori per adempiere alle finalità 

richieste dalla ditta. Essi sono effettuati in base ad un obbligo previsto per legge, da un regolamento o da una 

normativa comunitaria e per le condizioni contrattuali in essere. Il mancato conferimento, o un conferimento 



errato, dei dati sopra descritti, otterrà, come risultato la possibilità di effettuare la prestazione richiesta, di 

ottemperare agli obblighi di legge o statutari o di altro genere come indicato nella presente informativa. 

 

4) PERIODO DI CONSERVAZIONE  
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo 
svolgimento del rapporto contrattuale, commerciale e contabile. 
Il periodo di conservazione dei dati presso l’Istituto è di anni dieci, dal momento della 

cessazione del contratto. 
 

5) ACCESSIBILITA’ AI DATI 
I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra: 
- a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella 
loro qualità di responsabili del trattamento esterno. 
-ai soggetti terzi, autorizzati, quali lavoratori e collaboratori del Titolare per lo svolgimento del 

servizio richiesto. 
 

6) COMUNICAZIONE DATI 
Senza il Vostro espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri 

dati per le finalità di cui sopra a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri 

soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 

I Vostri dati non saranno diffusi. 
 

7) DIRITTI DELL’INTERESSATO (Art.15 – GDPR) 
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai 
dati personali e alle seguenti informazioni:  
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione;  
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento;  
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;  
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 
origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, 
nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, 
l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi 
dell’articolo 46 relative al trasferimento.  
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori 

copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole 

basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo 

indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 

Titolare del trattamento è lo scrivente  
Dott. ssa  Rosaria Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.  

39/93 

Data, 07 /10 /2019 



8) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.7 -GDPR)  
Il titolare del trattamento chiede di seguito il consenso all’interessato per le finalità di cui sopra. Il 

sottoscritto interessato con la firma in calce alla presente attesta il proprio libero ed esplicito 

consenso affinchè il titolare del trattamento proceda al trattamento dei dati personali con le 

finalità e le modalità espresse nella presente informativa. L’interessato ha diritto a revocare il 

proprio consenso in qualsiasi momento, tenuto conto di quanto riportato al punto 3. 
 

o Do il consenso 
o Nego il consenso 
 

In fede  _________________________  
Data, __ /__ /___ 
 
 
 
 
 

 

9) CONSENSO TRATTAMENTO DI CATEGORIE DI DATI PARTICOLARI (ART.9 GDPR) 

 

o Do il consenso 
o Nego il consenso 
 

In fede  _________________________  
Data, __ /__ /___ 
 

 

10) CONSENSO COMUNICAZIONI TRAMITE SUPPORTI INFORMATIZZATI (newsletter) 

 

o Do il consenso  
o Nego il consenso 
 

In fede  _________________________ 
 

Data, __ /__ /___ 


