
 

 

    
 

Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” 

                                                                       Dirigente Scolastico  

 

      _______________________________________ 

      _________________________________ 

      _____________________________ 

 

Oggetto:  Procedura ordinaria di contrattazione, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale n.44 

del 1 febbraio 2001, per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01 Gennaio 2019, 

31 Dicembre 2022, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16. 

 CIG: 76780249D6 

 

Con la presente si invita codesta spett.le azienda di credito, ove fosse interessata, 

a presentare la propria offerta per la gestione del servizio di cassa per il periodo 01/01/2019 al 

31/12/2022. 

L’offerta, da far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 (dodici) del 

24/11/2018 al seguente indirizzo: IPSEOA “R. Drengot ” Via Nobel,1,  - 81031 Aversa, dovrà 

essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei 

lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì, 

gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene 

Preventivo per la gestione dei servizi di cassa   C.I.G. 76780249D6 

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, tre buste sigillate, così strutturate : 

Busta n. 1  – Gara per l'affidamento della gestione del servizio di cassa 

“Documentazione Amministrativa” 

Busta n. 2  – Gara per l'affidamento della gestione del servizio di cassa “Offerta 

tecnica” 

Busta n. 3  - Gara per l'affidamento della gestione del servizio di cassa “Offerta 

economica” 

La Busta n.1, sigillata e recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la 

firma del legale rappresentante e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione 

Amministrativa” dovrà contenere i seguenti documenti: 

- Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 3); 

- Dichiarazione circa l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016 (Allegato 4); 

La Busta n.2 , sigillata e recante a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la 

firma del legale rappresentante contrassegnata dall’etichetta “Offerta tecnica” . dovrà 

contenere i seguenti documenti: 

- Dichiarazione di offerta tecnica (Allegato 5); 

- Offerta tecnica per servizi opzionali (Allegato 6); 

La Busta n.3, sigillata e recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la 

firma del legale rappresentante e contrassegnata dall’etichetta “Offerta economica” dovrà 

contenere il seguente documento:  



 

 

- Dichiarazione di offerta Economica relativa alla gestione dei servizi di cassa 

(Allegato 7).  

Aversa, 02/11/2018 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Buonocore 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 82/2005 così 

come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Allegato 1 Schema di convenzione 

- Allegato 2 Capitolato tecnico per l’affidamento dei servizio di Cassa 

- Allegato 3 Domanda di partecipazione alla gara 

- Allegato 4 Dichiarazione circa l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016  

- Allegato 5 Dichiarazione di offerta tecnica  

- Allegato 6 Offerta tecnica per servizi opzionali  

- Allegato 7 Dichiarazione di offerta Economica relativa alla gestione dei servizi di cassa.  

- Allegato 8 Patto di integrità (da sottoscrivere solo in caso di aggiudicazione). 

 


