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Spett.le

Banca Monte dei Paschi di Siena
Via G. Di Vincenzo, 2

67100 L'AQUtLA
Telefax: 08621410417

Spett.le

Banca di Credito Cooperativo di Roma
Viale XXV Aprile snc

61100 L'AQUILA
Telefax:08621310618

Spett.le

Banca Nazionale del Lavoro
C.so Federico ll,2
67100 L'AQUILA

Telefax:08621200355

Spett.le

Banca Unicretlit
Via Leli Massirno, 9

61100 L'AQUILA
Telefax:086217 03101

Spett.le

Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Via Pescara, 2/A
67t00 L'AQUILA

Telefax:08621649562

Oggetto: Lettera d'invito per I'affidarrenlo del serv izio d i tesoreria 0 I .0 I .20 I 5 - 3 I .12.2011 .

Quesla Accaderlia deve procedere a stipulare una nuova convenz-ione per l'affidarnento del servizio di
cassa ai sensi dell'art. 30 del Regolanrento di anrnrinistrazione, firranza e contabilitd deliberato dal Consiglio
di Anrministrazione dell'Accadentia approvato con D.D. n. 321 del5 luglio 2005.

ENTE AFFIDANTE:ACCADEMIA DIBELLE ARTI DI L'AQUILA
Via Lconardo da Vinci,snc-67100L'Aquila

Lcgale rapprcscilta1ltc:Dott.Robelto Marotta― Codice Ascale:MRTRRT48C06A345Y
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DuRnt,r DELLA coNvENZIoNE

La convenzione avri durata triennale dal 01.01 .2015 a|31.12.2011.

INroRmnzroNt

Si precisa, altresi, che le unitd di personale dipendente sono pari a 55 e gli studenti iscritti sono circa 400.

TBRurNt E MoDALITA nr pnospNTAZIoNE DELL,oFFBRTA

Codesto Istituto di Credito d invitato a far pervenire l'offerta in plico chiuso recante all'esterno
l'indicazione: "offerta per affidamento servizio di cassa".

Il plico dovrd pervenire all'ufficio protocollo di questa Accademia entro e non oltre il giorno 7 novembre
2014.L'offerta potrd essere inoltrata a mano, tramite i servizi postali o tramite corriere al seguente indirizzo:
Accadenria di Belle Arti di L'Aquila via Leonardo Da Virrci snc 67100 L'Aquila. ll recapito dell'offerta
rimane ad esclusivo rischio del mittente e questa Accadenria declina ogni responsabilitd in merito ad

eventuali disguidi.
ll plico dovrd contenere, pena esclusione dalla procedura, 2 buste separate contrassegnate come segue:

Busta n. l: documentazione

Questa busta dovri contenere la dichiarazione redatta in autocertificazione ai sensi del DPR 44512000,
con allegata copia del docunrento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive l'offefta irr

corso di validitd secondo l'allegato rnodello 2 (dichiarazione cunrulativa). L'Accadenria si riserva la facoltd
di verificare, printa dell'aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti riclriesti.

Busta n. 2: offerta economica.

Questa busta dovrd contenere I'offe(a econontica, conrpilata nel modulo prestampato di cui all'allegato I

del presente bando, sottoscritta dal legale rappreseutarrte. A pena di esclusione dovrd essere utilizzato I'unito
" Modulo tli Formulazione Offerta" (allegato modello l).

Non verranno anlresse alla gara offerle che non siano confornri alle disposizioni di cui alla presente lettera

d'invito o che rechino abrasioni o correzioni.
Non sari valida l'offerta pervenuta o presentata all'Ufficio di Protocollo dell'Accadenria oltre il termine
stabilito, arrche se sostitutiva o aggiuntiva di altra offerta precedente.

L'apeftura delle buste avverri il giorno 13 novembre 2014 alle ore 12.00 presso l'ufficio della Direzione
arlministrativa, con seduta pubblica alla quale potranno assistere i legali rappresentanti degli istituti di

Credito invitati o loro incaricati muniti di apposito documento conlprovante la rappresentanza legale o

l'incarico ricevuto. I plichi saranno aperti nell'ordine di arrivo, provvedendo preliminarmente alla verifica
della docunrentazione inserita nella busta n. l.

-'4.,1,; - y'i.*, l?/)1//z //b(/lb./

Al fine di consentire una piir oppoftuna formulazione delle offerte si comunicano i seguenti dati:

ANN0
FONDO DI

CASSA AL 31/12
RISCOSSIONI

NUⅣIER0
REVERSALI

PAGAMENTⅡ
NUMERO
■lIANDATI

ANTICIPAZ10NI
DI CASSA

UTILIZZATE

2011
759.277ぅ 51 458.019,26 34 476.238,49 303 0

2012
767.591,11 575.346,97 45 567.033,37 327 0

2013
793.701,62 567.267,38 ０

０ 541 156,87 345 0
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Si procederd all'aperlura della busta n. 2 solo con riferinrento agli Istitutr che abbiano regolarntente prodotto
la documentazione e reso le dichiarazioni richieste con la presente lettera d'invito. I singoli fogli contenuti
nelle due buste saranno siglati dal direttore amministrativo. Il testo degli stessi sard reso pubblico in tale
riunione. Concluso il predetto esame l'apposita commissione, nominata dal Presidente procederd nel giorno
stabilito dallo stesso Presidente alla valutazione delle offerte ed alla stesura del relativo verbale.
La richiesta di offerta viene inviata ad altri quattro lstituti di Credito (totale cinque).
L'Accademia si riserva di aggiudicare il servizio di cassa anche in presenza di una sola offerta, purchd
regolare e completa.

L'Istituto di credito corr cui verrd stipulata la convenzione dovrd aver prodotto il DURC (Documento Unico
Regolaritd Contributiva) prima della sottoscrizione.

MooallrA Dr vALUTAZIoNE

Il servizio sard affidato all'istituto che avrd presentato l'offerta alle migliori condizioni di mercato cosi come
previsto dall'art. 30 comma I del Regolamento di amministrazione,frnanza e contabilitd dell'Accademia. La
scelta sard effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa sulla base dei seguenti
parametri di riferimento e secondo le seguenti modalitd:

l) Tasso d' interesse attivo sulle giacenze di cassa con riferimento al tasso EURIBOR a tre mesi senza

applicazione di alcuno spread. Saranno attribuiti punti l5 al tasso piir alto. Punteggi proporzionali
per le altre offete;

2) Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso l'istituto cassiere.

Senza conrmissione punti 4. Con commissione punti 3. Punteggi proporzionali per le altre offere;

3) Conrmissiotri a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso Istituti bancari
diversi dal cassiere. Senza commissione punti 4. Con conrmissione punti 3. Punteggi proporzionali
per le altre offeme;

4) Numeroservizi di cassagestiti inambitoterritorialeal 3l dicenrbre20l3.PuntiTachi hagestitoil
maggior numero di servizi di cassa. Punteggi proporzionali per le altre offerte.

5) Corrtributo finanziario annuo a sostegno di iniziative di carattere istituzionale o acquisto di beni e/o

servizi. Punti l5 al contributo pii alto. Punteggiproporzionali per le altre offerte;

6) Disponibilitd al rilascio di carte di credito gratuite punti 3.

7) DisponibilitA a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamento per competenze accessorie al

personale dell' lstituzione punti 3.

8) Disponibilitd ad assicurare lo sportello bancario telenratico punti 3. Bonus di punti 3 a chi offrird il
servizio gratu itamente.

9) Punti 5 in caso di spese per la stipula della Convenzione a totale carico dell'Ente

I0) Yalule sugli incassi: stesso giorrro punti 2, giorno successivo punti l, due giorni successivi punti

zero.

11) Giorno di esecuzione dei pagarnenti: stesso giorno punti 2, giorno successivo punti l, due giorni

successivi punti zero.

Z"tz. , )D,* ,lz)(/obea2ob-t/
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La commissione preposta fornrulerir un giudizio di comparazione complessivo concernente l'offerta piir
vantaggiosa per l'Accaderria, risultante dalla somnra dei punteggi ottenuti. ln caso di pariti di purrteggio si
procederd all'individuazione dell'aggiudicatario nrediante sorteggio, di cui si dard conto nel processo
verbale.

CONDIZIONI MINIME DELLIOFFERTA A PENA DI ESCLUSTONE

DURATA DEL SERVIZIO DI TESoRERIA

La convenzione avri durata di tre anni. Il servizio avri decorrenza dal0l .01 .201 5 al 3 I .12.2017 .

La convenzione non d soggetta a tacito rinnovo.

ACCREDITO INTERESSI

Gli interessi maturati sulle giacenze dell'Istituto cassiere saranno accreditati almeno trimestralmente.

STIPULA CONTRATTO

La convenzione per I'affidamento del servizio di tesoreria sard stipulata entro il 1611212014

l'aggiudicatario dovra sottoscrivere il contratto entro tale termine pena la decadenza

del['aggiudicazione. La stipula del contratto d comunque subordinata al positivo esito dei requisiti
dichiarati in sede di gara.

I.'aggiudicatario, dovrd produrre, pena la decadenza dell'aggiudicazione, eventuali ulteriori documenti
richiesti dal l'Accadern ia.

CESSIONE E SUBAPPALTO

E,'vietata la cessione totale o parziale della convenzione pena la risoluzione della stessa. Il subappalto
del servizio d escluso.

PUBBLICITAI

ll presente bando sara pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione
1'rasparente" ed all'albo dell'lstituto.

Responsabile unico della presente procedura di gara d il Direttore Amministrativo Incaricato - Dott.ssa

Pao la Spezzaferri e-rrra i I : protocol lo@accadenr i a be I learti. laq u i la. it.

IL DIRETTORE AⅣ lⅣIINISTRATIVO

(                        

く

Allegato l: Modulo di Formulazione offerta

Allegato 2: Dichiarazione cumulativa

Allegato 3: Schema diconvenzione
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ALLEGAT0 1

ⅣIODULO DI FORPIULAZ10NE OFFERTA

SEZ10NE l:CONDIZ10NI ⅣIINIⅣIE DELL'OFFERTA A PENA DIESCLUS10NE
DURATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Iンa COnVcllzionc avra durata di trc anni ll scrvizlo avra dccorrcnza da1 01/O1/2015 a1 31/12/2017. La

convenzionc non sara soggCtta a tacito rinnovo.

ACcREDlTO INTERESSI

Gli intercssi rnaturati suHc giaccnze de‖ 'istituto cassierc sono accreditati alineno trirncstralincntc.

Tasso d' interesse attivo sulle giacenze di cassa con
riferimento al tasso EURIBOR a tre mesi senza
applicazione di spread

Comnrissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti
correnti accesi presso l'istituto cassiere

□  SENZA
COMMISSIONE

□  CON
COMMISSIONE
(C )

Conrnrissioni a carico dei benellciari per bonifici su conti
correnti accesi presso Istituti bancari diversi dal cassiere

□  SENZA
COMMISSIONE

□  CON
COMMISSIONE
(C            )

Numero servizi di cassa gestiti in ambito territoriale al 3l
dicembre 2013 N

Contributo annuo finanziario a sostegno di iniziative di
carattere istituzionale o acquisto di beni e/o servizi C

Disponibilitd al rilascio di carte di credito gratuite □  sI □  NO

Disponibilitd a rinunciare alle spese di bonifico su

accreditamento per competeltze accessorie al persorrale
dclUstjfuzj_slc_

□  sI □  NO

l)isponibiliti ad assicurare lo sporlello bancario telenratico □  sI
□  GRATU11｀ O

□  c

□  NO

ILinuncia spese di stipula della C'orrvenzione □  sI □  NO

Valrrte sugli incassi ! STESSo GIoRNo

! GIoRNo SUCCESSIVo

! DUE GIoRNI SUCCESSIVI

Giorno di esecuzione dei pagarnenti □  STESSO G10RNO

□  G10RNO SUCCESSIVO

□  DUE G10RNISUCCESSIVI

Timbro e firma

a-'l t'o-/,./zt, h/).,ti'/. , )i'.. Qr//:l. ,.// /',,/?-a/
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ALLEGAT0 2
DICHIARAZIONE CUⅣ IULATIVA

A‖ 'Accadcmia Di Bcllc Arti di L'Aquila

Via Lconardo Da Vinci,snc

67100L'AQUILA

II sottoscritto nato

ａ

　

ｄ

in qualitd

Denominazione dell'istituto di credito o

codice fiscale:

sede legale:

dell'lstituto di credito o Societd sotto indicata.

Societi:

partita IVA:

in Via:

in面偽バmcntoal13ANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEIン SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO
Ol.O12015-31 12.2017

CHIEDE

di partecipare alla gara di cui al richiamato bando.

A tal fine. corrsapevole delle responsabilitd penali previste dall'art. 76 del DPR 445100,
ai sensi dell'art 46 e 4l del DPR 445100,

DICHIARA

ai fini dell'anmissione allagara stessa, ai sensidel D. Lgs.12.4.2006, n. 163 e delle vigenti
disposizioni di legge:
l) che I'istituto di credito risulta iscritta alla Camera di Corrnrercio [ndustria Aftigianato Agricoltura di

dal al n. nella categoria equivalente
,f f og-s"lto J"Ilu .",rt*tturio*,

2) clrc ё banca autorizzata a svo12cre attivita di cui a‖
lart 10 del D.Lgs.385/93

('l-.tJ. dellr- lcg_ui in rnateria bancaria e creditizia);

3) clte la banca / societir per azioni ha la seguente denominaz-iorre e lbrnla giuridica:
patrirronio di € con riferinrento all'ultirno Bilarrcio approvato ,

4) chc (sLrarrarc l'opzionc che non intcressa)

n ha una o pii sede operativa.ie rrelterritorio del Conrune di l,'Aquila

tr norr ha una o piir sede operativa,/e nel territorio del Conrune di L'Aquila

5) che la barrca / societd per aziotti non si trova in rressuna delle condizioni che determinano I'esclusione dalla
partecipaziorre alle gare prevista dall'art.38 del D. Lgs. 1210412006 n. 163, comprese anche le eventuali condanne
per le quali si sia beneficiato della non ntenzione;

6) che gli esponenti aziendali dell'lstituto concorrente sono in possesso dei requisiti di onorabilitd di cui al DM
| 6ll98:

1) clrc non sussislorto le condizioni previste dal DLgs 2l3l0l e dall'ar1.8 del D.Lgs 197104 che impediscono di
contratlare con la pubblica Anrrninistrazione';

, \'/ t/,//L //L///tL?

e di avere un
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8) clre e in regola con le r.lonle che disciplinano ildiritto al lavoro deidisabili, ex art. l7 della Legge 12.03.gg,no 68;

9) che lra ottemperato a quanto disposto dalla legge 22 novembr-e 2002, n.266;

l0) che non sussistono rapporti di controllo riconducibili a quelli di cuiall'art.2359 c.c. con altre imprese che
partecipino in altri raggruppamenti e/o individualnrente alla stessa gara;

I l) di aver preso visione e soltoscritto copia dello scherna di convenzione, che si allega;

l2) di aver preso esatta conoscenza del servizio da eseguire;

l3) di aver prestato negli ultimi tre anni i seguenti servizi diTesoreria di cui all'art.208 del T.U.E.L;

l4) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata della
convenzione di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti
gli adernpimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonchd di rispettare gli obblighi previsti dalla L.
62611994 per Ia sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;

l5) diessere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributiprevidenzialie assistenzialidei lavoratori
secondo la vigente legislazione:

POSIZIONE INPS n ・………………………(INPS di ………………………………………………………………………・)

POSIZIONE INAIL n.… ……………………………………………………。(INAIL di.… ……………………………………………・)

16)di esSerc a conoscenza che l'Ente appaltante,nel caso in cui raggiudicatario provvisorio,a seguito di veriflche

su‖ e dichiarazioni rcsc i1l sede di gara non risulti in possesso dei requisiti richicsti,provvedera ad aggiudicare il

scrvizio al concorrcntc che seguc in graduatoria;

17)di acCCttarc,ai sensi dcll:a:■ .23 del D.Lgs.30/06/2003n 196"Codicc in materia di protczione di dati pcrsonali"

il traiamento dei dati forniti.

Firrna del titolare o legale rappresentante

(Allegare copiafotostalico del documento di identitd del.firmatario - art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000)
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ALLEGAT0 3

SCHEⅣIA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DEL
ACCADEⅣ IIA DI BELLE ARTI DI L'AQUILA

TRA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DlL'AQUILA
Via Lcollardo Da Vinci,snc-67100L'Aquila

Legalc rappresentante:Dott.Robc■o Marotta― Codice flscalc:MRTRRT48C06A345Y

E

(denominazione dell'lstituto di credito)

C.F.n con sede in V ia

n. (che sari in seguito

, nato il

chiamata "Gestore")

nella sua qualitA di

Si conviene e si stipula quanto scgue:

Art。 1

(AFFIDAⅣ IENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)
l   l´

・
Istitulo afnda con la prcscntc convenzione ill basc a‖ a dclibcra n.  ….… .…・…・… … del … ….… .…  dC‖ 'Organo

conlpctcntc il proprio scrvizio di cassa al Gcstorc chc lo svolgc presso … … ….… … … … …

rappresentato dal

2. Il serr,iz-io di cassa sara svolto a decorrere dal 0110112015 per un triennio, in conlbrnritd ai
prescnte Convenzione c sara ell-ettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli
sono apeni al pubblico.
Di conrune accordo tra le parti. potranno essere in ogni nronrento apponate alle ntodalitd
scrvizio tutte le modifiche rilenule necessarie nredianle senrplice scambio di lettere.

patli stipulati con la
sportelli del Gestore

di espletarrenlo del

alla documentazione potrd

il 31 dicembre di ciascun

Art.2
(oGGETTO E LTMTTI DELLA CONVENZTONE)

1. ll Servizio di Cassa di cui alla presente corrvenzione ha per oggefto la riscossiorre delle entrate e il paganrento
delle spese facenti capo all'lstituzione e dalla stessa ordinate con I'osservanza delle norme di legge ed in
particolare del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilitir dell'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila e di quelle contenute negli articoli che seguono, nonchd la custodia e l'amministrazione dei
titoli e valori di cui al successivo ar1. 9.

Al fine di agevolare il servizio di cassa, lo scambio dei dati relativi
avvenire anche utilizzando il servizio di 'Iesoreria on - line.
La gestione finanziaria dell'lstituzione ha inizio il 1o gennaio e termina
anno.

')7/////a///'/)/'/':)
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Art.3
(RrscossroNr)

1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emesse dall'lstituto sui modelli
appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direftore Amministrativo ( o da suo delegato) e

dal Direttore di Ragioneria (o da suo sostituto).

2. Le reversali devono contenere

a. la denorrinazione dell'lstituto
b. l'esercizio finanziario
c. il numero progressivo nell'esercizio finanziario
d. la data di emissione

e. l'indicazione delle aggregato e voce cui d riferita l'entrata
f. l'indicazione deldebitore
g. l'ammontare della somma da riscuotere in cifre ed in lettere;

h. la causale.

3. Il Gestore d tenuto all'incasso delle somme che iterzi inter-rdono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore
dell'Istituto stesso contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa

"salvi i diritti dell'Istituto". Tali incassi saranno segnalati all'lstituto stesso, al quale il Cestore richiederd
l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30

giorni dalla comunicazione stessa.

4. Il Gestore documenta I'incasso delle somme riscosse sul conto corrente dell'Istituto apponendo sulle relative
reversali il timbro "riscosso", la data di esecuzione e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, il
Gestore provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione effettuata con documentazione informatica, da

consegnare all'lstituto con cadenza mensile. Su richiesta dell'lstituto il Gestore fornisce, entro il terzo giorno
successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.

5. Per tutte le riscossioni, il gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio:

6. Il Gestore non e'tenuto ad accettare versamenti atnezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono

essere accettati assegni circolari o vidinrati intestati all'lstituto.
7. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'lstituto per l'annullamento.

Art.4
(PAGAMENTI)

8. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'lstituto sui modelli
appositamerrte predisposti, numerati progressivanrente, firmati dal Direttore Amministrativo ( o da suo delegato) e

dal Direttore di Ragioneria (o da suo sostituto).

I . I mandati di pagamento devono contenere :

a. la denonrinazione dell'lstituto
b. l'eserciziofinanziario.
c. il nurnero progressivo nell'esercizio finarrziario

d. la data di enrissione

e. l'indicazione delle aggregato e voce cui e riferita la spesa

f. l'indicazione delle generaliti conrplete del creditore (nome, cognome, luogo e data di rrascita) nonche il

relativo indirizzo e codice fiscale e, se si tratta di persona diversa, anche delle generaliti complete (nome,

cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) del soggetto tenuto a rilasciare quietanza e la sua

qualifica,
g. I pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione della persona

fisica (norne, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle

stesse e dalla sua qualifica (Arnministratore delegato, proprietario unico, etc.).

h. la modalitd di pagamento e i relativi estremi;

i. l'amrnontare della somma netta da pagare in cifre ed in lettere;
j l'imporlo del bollo o zero se esente.

k. la causalc;
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l. la data valuta

Il Gestore su confornre richiesta del Direftore Arnministrativo, dard corso al pagarnento di spese fisse o ricorrenti,
come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze,

altche senza i relativi mandati, tali ntandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla
richiesta del Gestore.

I mandati sono ammessi al pagamento, di nornra, il ..... ...... giorno lavorativo bancabile successivo a

quello della consegna al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'lstituto
sull'ordinativo, I'Istituto medesimo deve consegnare imandati entro e non oltre il ..... giorno
lavorativo bancabile precedente alla scadenza.

Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli
elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a cid tenute, o che presentino abrasioni o cancellature
nell'indicazione della somma o delnome delcreditore o discordanzetra la somma scritta in lettere e quella scritta
in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il
titolo.
Il Gestore d esonerato da qualsiasi responsabilitd per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od

ubicazione del creditore, qualora cid sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Istituto sul
mandato,

A comprova dei pagamenti effettuati il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero
provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma.
In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con

documentazione informatica, da consegnare all'lstituto con cadenza mensile. Su richiesta dell'Istituto il Gestore

fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.
Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'lstituto d liberato
dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sulconto corrente bancario.

E' vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Direttore amministrativo e del Direttore di Ragioneria

dell'lstituto con quietanze degli stessi ad eccezione di quelli emessi, a favore del Direttore di Ragioneria, per il
reintegro del fondo nrinute spese e di quelli relativi agli emolumenti spettanti al Direttore amnrinistrativo e al

Direttore di Ragioneria:

L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'lstituto con

assunzione di responsabilitd da pafte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attivitd e con il proprio
palrinronio nei confronti sia dell'lstituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolaritd delle operazioni di
pagamento eseguite.

L'lslituto si impegna a rlon presentare al Gestore nrandati oltre la data del l5 dicembre, ad eccezione di quelli
relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

I mandati non estinti alla data del 3l dicembre saranno restituiti all'lstituto, conrmutati in assegni circolari norr

trasferibili.

Art.5
(PAGAMBNTI CON CARTA DI CREDITO)

Su riclriesta dell'lstituto, pud procedersi da parte del Gestore al rilascio di carla di credito aziendale regolata da

apposito contratto e con le modalitd di cui al conrrna successivo. A tal fine l'lstituto trasmette al Gestore il
provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con cafta di credito
nonch6 i limitidi utilizzo.
L'lstituto si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla societir emittente la
carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copeftura sia dell'importo dei pagamenti sia delle

spese eviden ziate in detto estratto.

Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Istituto applicando lavaluta secondo icriteri
fissati dal contratto di cui al primo comma.
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Art.6
(ANTICIPAZIONE DI CASSA)

l. I pagarrrenti sono effettuati dal Cestore nei Iimiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'lstituto.
2. Nel caso di mancata disponibiliti di fondi su conto coruente dell'lstituto, su richiesta del Direttore amministrativo,

corredata della deliberazione dell'organo competente, il Gestore si impegna a dare corso ugualmente al pagamento
dei nrandati relativi alle retribuzioni del personale con contratto a tempo determinato in servizio presso l'lstituto e

al versarnento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nel limite massimo di due mensiliti.
3. In attesa della materiale erogazione dei fondi, il Gestore, ai sensi del dell'art. 45 del Regolamento citato nell'art. 2

potri, altresi, accordare anticipazioni di cassa in relazione ai finanziamenti di progetti cornunitari e di formazione
integrata superiore, dei quali sia pervenuta formale comunicazione.

4. Gli interessi a carico dell'lstituto sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall'effettivo
utilizzo della somma.

5. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del

servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrd rimborsato di ogni suo credito. In tal senso,

l'Istituto si impegna a far si che il Gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni
esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

Art.7
(FIRrvrE E TRATTAMENTO DATr PERSONALI)

l. L'lstituto provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalitd delle persone autorizzate a

firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.

2. Resta inteso che, ai fini della legge 3l dicembre 1996 n.675 (legge sulla privacy), le eventuali incombenze
relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello
svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Istituto.

Art.8
(TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'lstituto al Gestore accompagnati da distinta, in

doppio esenrplare, uno dei quali viene restituita all'lstituto firmato per ricevuta. Tali distinte saranno numerate
progressivanrente e conterranno l'importo complessivo degli ordinativi presentati dall'irrizio dell'esercizio.

2. Il Gestore, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni nrese all'lstituto le reversali e gli ordini di pagamento

(marrdati) relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferirlento.
3. Almeno trimestralmente il Gestore invia l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del

tabulalo ripor-tante analiticarnente i dati iderrtificativi di tutte le operazioni di pagarrento effettuate nel periodo

considerato e gli estremi della relativa quietanza.

4. I nrandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno reslituiti, con le modalitd'
predette, all'lstituto dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.

5. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita 1ra le pafti, il Gestore trastretteri all'lstituto anche il
foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.

6. L'lstituto e'tenuto a verificare gli estratti conto trasrnessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e,

conlunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevinrento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale

ternrine i documenti in questione si considerano approvali.

Art.9
(AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI)

l. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente dell'lstituto, i titoli ed i

valori di proprietA dell'lstituto stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e

modalitd previste da specifico contratto tra le parti.

2. il Gestore custodisce altresi ititoli ed ivalori depositati daterzi per cauzione a favore dell'Istituto. II Gestore si

obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Direttore

amministrativo del l' Istituto.
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Art. 10

(VERIFICHE)
L L'lstituto ha diritto di procedere a verificlre di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario

ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte coltabili relative alla
gestione, anche in fonrato meccanografico o elettronico.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'lstituto lranno accesso ai documenti relativi
alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Direttore amministrativo
dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il
servizio di cassa.

Art. 1l
(TASSO D'INTERESSB)

l. Sulle giacenze di cassa dell'Istituto viene applicato un interesse annuo nella seguente misura
(ovvero determinato sulla base del seguente criterio di parametrazione .......) la cui liquidazione ha
luogo con cadenza

Art.12
(CoMPENSO E SPESE Dr GESTTONE)

l. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Gestore il seguente compenso
2. All' Istituto sard erogato un contributo annuo a sostegno di iniziative di carattere istituzionale o acquisto di beni

e/o servizi pari a €

Art.13
(DURATA DELLA CONVENZTONB)

L La presente convenzione ha la durata di anni 3, a decorrere dal 01/01/201 5.

Art. 14

(REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE)
I . La presente convenzione d soggetta a registrazione solo in " caso d'uso" ( agli effetti della registr azione si applica

ilcombinato disposto dicuiagli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1936).

2. Le eventuali spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico

Art. 15

(RlNVrO, CONTROVERSIE E DOMTCTLTO DELLE PARTI)
l. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'lstituto e il

Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi conte di seguito indicato:
a. lstituto - Accademia di Belle Afti di L'Aquila Via Leonardo I)a Vinci snc 67100 L'Aquila
b. Gestore ....... Via .........n........CAP.......Citta'..................

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la
nrateria.

3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve

intendersi quello di ...............

Per l'lstituto
Il Presidente

Dr. Roberto Marotta

Per il Gestore
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