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Ministero dell' lstruzíone, dell'tlníversítà e dello Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORAAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel.0862/317360-80 Fax0862/31j3'10

BANDO DI GARA PER STIPULA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA DURATA DI 36 MESI

Spett.le
Banca Monte dei Paschi di Siena
Via G. Di Vincenzo, 2
67100 L'AQUTLA

Spett.le
Banca di Credito Cooperativo di Roma
Viale XXV Aprile snc
67100 L'AQUTLA

Spett.le
Banca Nazionale del Lavoro
C.so Federico II, 2
67100 L'AQUILA

Spett,Ìe
Banca Unicredit
Via Leli Massimo, 9
67100 L'AQUILA

Spett.le
Banca Popolare dell'Ernilia Romagna
Via Pescaxa,2/A
67100 L'AQUILA

Questa Istituzione deve procedere alla stipula di una nuova Convenzione per I'affidamento del
servizio di cassa, pertanto si invitano Ie Spettabili Aziende di Credito in indirizzo a far peruenire
la propria offeÍa alla sede legale di questa Istituzione, sita in via Leonaxdo da Vinci - 67100
L'AQUILA, entro e non olte le ore 12,00 del giorno 2 dicembre 2017
a mezzo mccomandata con dcevuta di tomo, consegna a mano presso l,Ufficio prolocollo

oppure invio all'indirizzo di posta certificata prallgqllo.accademiabellearti.laquil4l@eeert.it.

La convenzione avrà durata triennale a far data dal l. sennaio 2018.



L'offerta dowà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillalo, reaante, a
scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del conconente e la firma dei legale rappresentante,
nonché gli estremi (denominazione o ragione sociale del concorenle) e la dicitua "Contiene
offerta per affidamento del servizio di cassa".
L'invio del plico conteneDte I'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saramo in
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltle il suddetto termine perentorio di
scadenza.

Non verranno aperti i plichi che non rechino all,esterno I'indicazione dell'oggetto
dell'appalto e ia denominazione dell'impresa concoÍente. Il suddetto plico cleve contenere al
suo intemo, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco
sui lembi di chiusura, il timbro del conco ente e la firma del legale tappresentante, così
sÍuttlrlate:
. Busta n. 1 " Gara per il servizio di cassa- Documentazione amministrativa,';
. Busta n, 2 " Gara per il servizio di cassa - Offerta tecnica e Offerla economica,':

Documentazíone afih|ínistratíyct (busta n. I )

La busta n. 1 dovrà contenerc un indice completo del proprio contenùto e le seguenti
dichiarazioni con sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.p.R.44512000 e successive
modihche, firmate in calce dal ìegale rappresentante o procuratore, coD allegata fotocopia di
un valido docùmento di riconoscimento:
l denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di pafiita IVA e/o codice
hscale del soggetto o dei soggetti colìcoÍenti, descrizione sintetica delle potenzialità tecnico
gestionali e patrimoniali del soggetto o dei soggetti concorenti;
2. il bando di gata sottosctitto per acceÍazione dal legale rappresentante del soggetto o dei
soggetti concorenti;
3. le seguenti dichiarazionisostitutive:
a) non trovatsi, né essetsi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'at. 3g.
primo comma, letto a), b), c), d) del D.Lgs . r.163/2006t
b) íon aver cotnmesso grave negligenza o malafede nell' esecuzione delle prestazioni
afhdate o grave ellote nell'esercizio dell'attività professionale accefiate dalla stazione
appaltante;

c) non aver sommesso violazioni, definitivamente accertate, dspetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
d) non aver reso false dichiarazioni, nell'anrro precedeúe alla pubblicazione del presente
bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la patecipazione alle
procedue di gara, risultaati dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui al D.Lgs. 163/2006;
e) non aver conmesso violazioni gravi, definitivamente accefiate, alle norme in materia di
contributi prevideDziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;

0 essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (afi. 17 Legge 68/1999);
g) non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesì di incapacità a contrattare con la pubblica
Arnministazione ai sensi delle normevigenti;
h) di dispone almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata sul tenitodo del Comune
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di L'Aquila;
i) assenza delle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. nei confronti di ahri
soggetti paftecipanti alla gara siain qualità di controllanti che di contollati:
j) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari ch€ possono avete
influito sulla formulazione dell'offefia e che possono influire sull' espletamentodel seNizio;
k) di aver preso visione del Capitolato tecnico (allegato 2) e dello schema di Convenzione
per la gestione del servizio di cassa (allegato 1) e li accetta senz a riserva alcuna.
L'istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell aggiudicazione definitiva, il
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Oferta tecníca ed economicq (busta n. 2)

La busta n. 2 dovrà contenere I'offerta tecnica e I'offerta economica.
L' offerta tecnica e l'offerta economica compilate nei moduli prestampati, di cui all'allegato
3 - Dichiarazione di offefa tecnica e all'allegato 4 - Dichiarazione di offerta economica, del
presente bando con sottoscdzione non atìtenticata ai sensi del D.p.R. 44512000 e successive
modihche, fimate a margine in ogni foglio dal legale rappresentante o procurarore, con
allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Sono nulle le offefie prive di
sottoscrizione o recanti correzioni e/o caucellazioni e la mancata presentazione di una delle
due offerte (allegato 3 e allegato 4).
Il seryizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'istituto che avrà presentato l'offel1a alle
migliori condizioni di mercato. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell'offerta
economicamente più conveniente, così come stabilito nell,afi. 4 del capitolato tecnico
allegato 2 del presente bando.
In caso di parità sarà presa in considerazione I'ofèrta dell,Istittìto di Credito che nell ambito
dell'Offefia Tecnica offtirà i migliori servizi opzionali (all. 2 par. 3), in assenza di quanto
sopra sarà presa in considerazione l'offerta dell,Istituto di Credito che già svolge il ser-vizio
di Cassa per questa Istituzione. La commissione nominata per la valutazione delle offer.te
pervenute procederà all'apefiura delle buste contenenti le offerte il giorno 06 dicembre
2017, alle ore 12.00 con seduta pubblica alla quale potramro assistere i legali rappresentanti
degli Istituti di crediti inviati o loro incaricati muniti di apposito documento comprovante la
rappresentaDza legale o l'incarico dcevuto. Al temine dei lavori predispor:rà quindi un
prospetto comparativo da cui, previa valutazione delle singole offerte, si evincerà quale
istituto di credito avrà conseguito il maggior punteggio. Avrà quindi luogo I'aggiudicazione
prowisoria del servizio di cassa con prowedimento del prcsidente in favore dell,istituto di
credito che avrà dpotato il maggior punteggio.
In caso di rinuncia da pa11e dell'istituto aggiudicatario, il servizio sarà affidato, ad
insindacabile giudizio dell'Istituzione, all' azienda di credito che, nell' ordine, avr.à proposto
l'offerta più conveniente.
Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella tichiesta di offefia.

Trattamento dati personali , ai sensi dell'aÌf. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e Ie modalità di tattamento ine scono alla
procedua di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti
dei concorenti e deÌla loro riservatezzal



b. Titolafe del trattamento dei dati è il Presidente;
c. lncaricati del hattamento dei dati sono il Direttore Amministrativo. il Direttore
dell'Ufficio di Ragioneria e i componenti della commissione di valutazione;
d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'axt.7 del D.Les. 196/03.

L'Aq,il", ,,t6(U ll+

Il Presidente

ffi'm*
Allegati:

r Schema di converzione per la gestione del servizio di cassa (Allegato 1);
. Capitolato Tecnico per l'affidamento del seNizio di cassa (Allegato 2);
. Dichiarazione di Offerta Tecnica (Allegato 3);
r Dichiarazione di Offefa Economica (Allegato 4).
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ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

(di seguÌto Istituzíone e Gestole, cítati unitamente, sono anche denomínati "parti,')

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. I
(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)

1. Con la presente conveúzione, l'Istituzione, in base alla delibera dei Consiglio di
AmminisÍazione n........ de1............ affida il proprio servizio di cassa ai
Gestore che 10 svolge presso ..................

2. Il servizio di cassa è prestato in confomità ai patti stipulati con la presente convenzione, nei
giomi lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti at pubblico.

3. Di comune accordo tra le Paxti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del
servizio i pedezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo
svolgimenlo. Per la fonnalizzaziLone dei rclativi accordi può procedere con scambio di lettere,
anche a mezzo PEC, sottosc tte digitalmente.
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2.

3.

4.

5.

1.

Aît.2
(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto iÌ complesso delle
operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Istituzione e, in particolare, la riscossione delle
entate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituzione e dallo stesso ordinate, úonché la
custodia e I'amministrazione di titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti nella legge e

dai regolamenti dell'Istituzione. Il servizio di cassa ha per oggetto altresì gli elementi
consulenziali connessi e coiiegati alle attività di cui al comma 5 del presente al1icolo.

L'esercizio finanziario dell'lstituzione ha duata antìuale, con inizio il 1. sennaio e temine il
31 dicembre di ciascun amo.

Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Istituzione e viene gestito dal Gestote; il
Gestore deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamenlo disposte dall,lstituzione a
valere sulle contabilità speciaii aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale
dello Stato.

L'Istituzione può concordare con il gestore I'effettuazione di operazioni di gestione
finanziaria della liquidità e di miglioramento della redditività che assicurino la conservazione
del capitale impegnato.

Al fine di migliorare il servizio di cassa, il cestore può rendere disponibili sistemi evoluti di
incasso e pagamento, basati sulla multicanalità e Ia dematerializzazione, garantendone il
presidio e la relativa evoluzione, Le somme riscosse dall'Istituzione tramite servizi evoluti di
incasso sono riversate sùlla contabilità speciale una volta divenute liquide ed esigibili.

6. Il Gestore mette a disposizione tutti gli spofielli dislocati sul teritodo nazionale, al fine di
garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli
stessi.

Art. 3
(CARATTEzuSTICHE DEL SERVIZIO)

1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi
informatici con collegamento diretto tta l'Istituzione e il Gestore le cui modalità sono stabilite
lia le parti. In paxticolare si utilizzerà l'ordinativo informatico locale (di seguito ,,OIL,,) nel
dspetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite
nell'AÌlegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito "Allegato tecnico,') di cui alle Linee
Guida di DigitPA del 21 luglio 2011 recanti l"'Aggiomamento dello standard OIL -
Applicazione alle Istituzioni AFAM" ss. mm. e ii. - il servizio è da attivare.
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4.

5.

2.

l.

L'OIL è sottoscritto con fiIma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati
dall'lstituzione e da qu€sti aùto zzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la
gestione del servizio di cassa; l'Istituzione, neii'ambito della propria autonomia, definisce i
poteri di fi1ma dei soggetti a]J.totizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al
Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatad ed i relativi cefiificati, owero
lbrnisce al Gestore copia dei certificati stessi; l,lstituzione si irrpegna a comunicare
tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autodzzati alla firma.

Ai fini del dconoscimento dell'lstituzione e per garantire e verificare l,integdtà, la
i'sewafezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi eletkonicamente, si
procede alf implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente,
preventivamente autorizzato dall'lstituzione nelle folme prescritte, prowede direttamente alla
generazione dei codici e trasmette al competente ùfficio dell'Istituzione ed al Gestorc ùna
dichiarazione contenente il formaie impegno a custodire tali codici con ia piìl scflrpolosa cura
e diligenza e a non dir,ulgarli o comunicarli ad alcuno.

L'utente è responsabile del regolare e legittimo t.l;ilizzo d,eí codici personali di accesso nei
confronti dell'Istitùzione; il Gestore non risponde di eventuali darmi conseguenti ad usi
imFopri. In caso di smarimento o fuito, l,utente deve darne immediata comunicazione al
Gestore, fatta salva l'eventÌrale denuncia alle Autorità competenti; dce\,uta la suddetta
comunicazione, il Gestote disattiva i codici sma.Ùiti o rubati. L,Istituzione deve qÌlindi
prowedere alla richiesta di nuovi codici all'Ente cefiificatore e alla successiva comunicazione
degli stessi al Gestore.

L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione
prevista per gli atti e docùmefti in foma scritta su sùppoÍo caltaceo; può essere sottoscritto
un flusso contenente un singoÌo OIL owero piir OlL. Ai fini dell,esecuzione, deÌla variazione
o dell'anaullamento dowanno essere considerati i sineoli OIL.

6 Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate
nell'Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dali prcvisti nella vigente
normativa e nella presente convenzione.

9.

7.

8.

Il documento infomatico trasmesso per via telematica si intende inviato e p€rvenuro at
destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l,ora di fomazione, di
hasmissione o di dcezione del docÌlmeúo informatico si intendono bilateralmente condivise.

La trasmissione e la conservazione - a carico deil'Istituzione - degli OIL dovranno rrspeuare
la nomativa vigente e conJormarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitpA
con la deliberazione n. I l/2004 ss. nrm. e ii..

Il Gestore, all'atto del ricevimento dei .flùssi contenenti gli OIL, prowede a rendere
disponibile all'Istituzione un messaggio attestante la dcezione del flusso; eseguita la verifica
del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema infomativo. il Gestore.



13.

10.

ll.

12.

2.

3.

t.
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direttamente o tramite il prop o polo informatico, predispone e trasmette ail,Istituzione. un
messaggio di dtomo munito di dferimento temporale, contenente il dsultato dell'acquisizione,
segnalando i documenti presi in carico e qùeili non potuti acquisire; per questi ultimi sarà
evidenziata 1a causa che ne ha impedito l,acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio
deconono i tennini per l'eseguibilità dell,otdine conferito previsti ai seguenti aticoli 4 e 5.

I flussi inviati dall'Istituzione entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giomo lavorativo (o
bancario a seconda dell'lstitr.rzione cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al
Gestore oltre l'orario indicato samlno assunti in cadco nel giomo lavorativo successivo.

L'Istituzione potrà inviare variaziod o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non
ancora eseguili. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni dguardino OIL già eseguiti dal
Gestore, non sarà possibile accetfare l'annìlllamento o la variazione della disposizione e della
qil]etafiza, fatfa eccezione per le variazioni di elementi non esserziali ai fini de a validità e
della regolarità dell'operazione.

A seguito dell'awenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giomalmente
all'Istituzione ùn messaggio di esito applicativo munito di rifetimento temporale contenente, a
comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione dell'Oll-; in caso di pagamento per cassa,
la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore.

Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti
impossibile l'invio dell'OIL, l'Istituzione comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le
riscossioni aventi carattere d'urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i
relativi prol,"visori di entrata e di ùscita.

Art. 4

(RISCOSSIONI)

Fermo restando quanto previsto dalla nomativa vigente in tema di Tesoreda Unica, le enhate
sono dscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'lstituzione
tramite OIL fimati dal Direttore Anministrativo e dal Direttore dell'Ufficio di Rasioneria.

Le reversali devono essere inviate tramite applicativo informatico rispettando i tracciati
previsti nell'Allegato tecnico. Le reversali saranno, di norma, ca cate in procedura entro il
teúo giomo lavorativo successivo a quello dell,invio del messaggio di presa úì carico da pafie
del Gestore.

IÌ Gestore, anche in asserza della preventiva emissione della reversale, è tenuto all'incasso
delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell,Istituzione
contro il dlascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la cÌausola espressa
"salvi i diritti dell'Istituzione". Tali incassi sono segnalati all,lstituzione stesso, il quale emette
le relative reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e comunque entuo il mese in corso.
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A segùito dell'awenuto incasso, il Gestote predispone ed invia all'Istituzione Ìrn messaggio di
esito applicativo mrmito di dferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la
colferma dell'esecuzione dell'OIL.

11 Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto coÍente bancado
e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Istituzione che
potranno essere accreditati sui conti di cassa solo dopo il relalivo incasso da parte del Gestore.

L'Istituzione si impegna ad annullare tlamite OIL Ìe reversali non estinte alla data del 3l
dicembre.

Al fine di ottimizzare e tazìotalizzate la fase di riscossione delle entrate patrimoniali, il
Gestore, su richiesta dell'Istituzione, può attivare, alle condizioni di mercato cui al successivo
art.14, e alle ulteriori condizioni economiche concordate tra le pati, stlumenti di incasso
evoluti quali, in via esemplificativa, RID bancario e postale, Incasso domiciliato, Bollettino e
Acquiring (POS hsico o virluale) che velocizzino le fasi di acquisizione delle somrne riscosse
e assicurino la sollecita tasmissione dei dati dfe ti all,ircasso.

Gli incassi effettuati mediantg gli stmmenti di cui al precedente comma danno ruogo at
rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme
provenienti dai predetti incassi sono versate alla cassa dell'Istituzione non appena divenute
liquide ed esigibili in reÌazione ai servizi elettronici adottati.

Art, 5

(PAGAMENTD

I pagamenti sono effettuali dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (Drandati) emessi
dall'lstituzione tamite OIL firmati dal Direttore Amministrativo e dal Dfuettore dell,Ufficio di
Ragioneria.

I mandati di pagamento devono essere inviati tÉmite applicativo informatico rispettardo i
tracciati previsti nell'Allegato tecnico.

Il Gestore sìì conforme dchiesta del predetto Presidente, effettua i pagamenti di spese fisse o
ficorenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture
attìnenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emesst
dall'Istituzione entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo o lavorativo
bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore.
In caso di pagamenti da eseguirsi in termine flsso indicato dall'Istituzione sùlÌ'ordinativo,
I'Istituzione medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giomo lavorativo
o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati
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aartacei, I'esecùzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati, In
caso di difformila tra gli elemenli evidenziati sul mandato e quelli ildicati nei connessi
allegati caxtacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con
quello indicato nell'OIL) il Gestore ne dà comunicazione all'Istituzione e sospende
l'esecuzione fino alla ricezione di nuovi allesati coretti debitamente.

Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di
indivíduazione od ubicazione del qeditore, qualora ciò sia dipeso da etore o incompletezza
dei dati evidenziati dall'Istituzione sul mandato.

A seguito deli'avvenuto pagamento il Gestore, direttamenle o tlamite il proprio polo
informatico, predispone ed invia all'Istituzione un messaggio di esito applicativo munito di
riferimento tempomle contenente la conferma, a comprova e discarico, dell,esecuzione
dell'OL; in caso di pagamento per cassa, Ia quietanza del creditore è raccolta su foglio
separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestorc.

Per i mandati di pagamento estinti, nel dspetto della nomlativa vigente in mateda di
tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato,
I'Istituzione è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo su1 conto di
cassa o sul conto postale,

8. L'Istituzione si impegna a non emettere mandati a favore del Direttore dell,Ufficio di
Ragioneria dell'lstituzione ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute
spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.

9.

tÌ.

10.

L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fomite
dall'Istituzione con assunzione di responsabilità da pafie del Gestore che ne risponde con tutte
le propde attività e con il proprio patrimonio nei conf.onti sia dell'lstituzione sia dei terzi
creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguile.

Per Ie opemzioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, mbo$i spese,
ecc.) mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamentoj l,Istltuzlone non
coÌÌisponderà al Gestote alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore
stesso a titolo gratuito.

L'lstituzione si impegna ad annullare tramite OIL i mandati non estinti alla data del 31
dicembre.

Art. 6

6
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(PAGAMENTI CON CARTE)

1. Su richiesta dell'lstituzione, il Gestore può procedere al rilascio di carte aziendali di credito e
prcpagate regoÌate da apposito contatto.

2. L'Istituzione trasmette al Gestore il Fowedimento con il quale vengono individuati i soggetti
autorizzati ad effettuare i pagamenti con cafie nonché i limiti di utilizzo.

3. L'Istituzione deve fomire con immediatezza al Gestore l'estuatto conto ricer,uto dalìa società
emittente la carta di credito unitameúe ai relativi mandati di pagamento a copeftùra sia
delf importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.

4 Il Gestore prowede a registrare I'operazione sul conto dell'Istituzione secondo i criteri fissati
dal contratto di cui al primo comma.

Art,7
(ANTICIPAZIONE DI CASSA)

L Fermo testando che l'anticipazione di cassa può essere chiesta limitatamente alle somme
strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, il Ggstore, su richiesta
del Presìdente, concede all'lstit.tzione anticipazioni di cassa ento il limite massimo dei tre
dodicesimi dei trasferimenti erogati a titolo di dolazione ordinaria, dal Ministero
deli'lstruzione, dell'Università e della Ricerca nell,anno precedente.

2. Gli intergssi a carico dell'Istitùzione sulle somme articipate ai se'rsi del precedente comma
decoÍono dalla data dell'effettivo utilizzo della somma.

3. Il Gestore procede di iniziativa per l,immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non
appena si verihchìno entrate, ai sensi della nomativa e dei regolamenti vigenti.

4. L'anticipazione è strettamente collegata al ruolo del Gestore. Conseguentemente, il passaggio
del servizio ad altlo Gestorg implica che il soggetto subentuante assuma all,atto del
tasfedmento, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per. interessi ed accessori.

Art. 8
(FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALD

I L'Istituzione pror,vede a depositare presso il Gestorc le fi'-e aùtografe con re generarità delle
persone autodzzate a firmare digitalmente gli ordini di riscossione e di pagamento
impegnandosi a comunicare tempestivamente Ìe eventuali vadazioni.

2. L'lstitÌrzione For,ryede a comunicare al Gestore il codice del ceÉificato di firma digitale, il suo
emittente, il numero di sede e la relativa data di scadenza.



Pro.edurc per I afldahento della gesriÒhe det Serrizo dt casd

Accadetuiadi Be e Arri di L Aquita

L

L

4.

l

Resta inteso che, nel rispefto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
deqeto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. e ii., Ie eventuali incombenze relative al
tattamento dei dati personali da parte di soggetti teEi, con i quali il cestore viene in contatto
nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dail'lstituzione.

Art, 9
(TRASMISSIONE DI ATTI E DOCTMENTD

Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono tasmessi dall'Istituzione aÌ Gestore
tramite OIL e secondo le presc zioni dell,Allegato tecnico.

I1 Gestore rende disponibile all'Istituzione il giornaÌe di cassa secondo 1e prescrizioni
contenute nello specifico allegato tecnico di cui alie Linee Guida di DisitpA chiamate al
precedente art. 3, comma 1.

5.

su richiesta dell'Istituzione il Gestore, al fine di consentire la periodica verifica di cassa, mette
a disposizione dell'Istituzione l'elenco del1e operazioni di entuata e di uscita eseguite in conto
sospesi e non arcora regoladzzate ed il riepilogo degli ordinativi di riscossione e di
pagamento ancora da eseguire.

A chiusura di ciascun trimestre owerc alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmette
all'Istituzione i1 foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
L'Istituzione è tenuto a verificare i giornali di cassa ed il foglio dell,estuatto conto, trasmessi
dal Gestore, segnalando, per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla
data di dcevimento degli stessi, le eventùali opposizioni. Decorso tale temine i documenti in
questione si considerano approvati.

i.

Art. l0
(AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI)

Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibem dell,orgalo compereNe
dell'Istituzione, i titoli ed i valori di proprietà dell'Istituzione stesso, che vengolo immessi in
deposito alnminishato secondo le condizioni e modalità concordate tra le parti.

2. I1 Gestore custodisce altuesì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore
dell'Istituzione. Il Gestore si obbliga a non procedere aila restitrzione dei titoii stessi senza
regolare autotizzazione del Presidente.

Art. 11

(VERIFICHE)

8
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1. L'Istitùzione ha diritto dì procedere a verifiche di cassa e dei valod dati ia carico osni
qualvolta Io ritenga necessario ed opportuto. 11 Gestore deve esibire, ad ogni richìesta,-La
documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla sestione.

6.

4.

5.

3.

2.

t.

t.

Art,N
(TASSI CREDITORI E DEBITORI)

Sulle giaceize di cassa dell'Istituzione non soggette al regime di tesoteria unica è applicato un
interesse annuo nella seguente miswa: EURIBOR 365 a 3 mesi, media mese precedente
aumentato/diminuito di ..... punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza
trimestale.

Sulle anticipazioni di cassa di cui all,art. 8 è applicato ùn interesse amuo nella seguente
misura: EURIBOR 365 a 1 mese, media mese precadente aumentato/diminuito di .,...punti
percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza t mestrale.

Art. 13

(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)

Per il servizio di gestione e tenuta conto l,lstituzione corrisponderà al Gestore un compenso
pari a € ... ... annùo.

Per l'attivMione e la gestione del servizio di remote banting l,lstituzione coÍìsponderà al
Gestore un compenso pari a € ...... annuo.

Per le operazioni di pagamento effettuate mediante bonifico, esclusi i bonifici stipendi e i
rimborsi spese ai dipendenti, l'Istituzione coÍisponderà al Gestore un compenso pari a € ......
per lransazlone.

Per le opetazioni di pagamento effettuate attravemo bollettino postale o assegno , esclusi i
bonifici stipendi e i rimborsi spese ai dipendenti, l,lstituzione couisponderà al Gestore un
compenso pari a €...... per transazione.

Per l'attivazione e la gestione delie carte di credito l,Istituzione co*isponderà al Gestore ìrn
compenso pari a € ....,. amui fino ad una cafa di credito attivata, un compenso lari a
€......annùi oltre una cafa di credito attivata.

Per le operazioni di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore, I,Istituzione
corisponderà al Gestorc un compeÍso pad a € ...... per singola operazione.
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9.

12.

'7.

8.

10.

11.

Per le operazioni di ricarica di carte prepagate, effettuate tramite circuito interbancario,
l'Istituzione conisponderà al Gestore un compenso pari a € ..,... per singola operazione.

Per la custodia / l'amministrazione di titoli e valori l,Istituzione conisponderà ai Gestore un
compenso pari a € . .. .. . annui.

Per il servizio di riscossione tramite procedua RID bancario e postale I'Istituzione
corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ...... fino a 5.000 cinquemila) rransazrom, m
compenso pari a €....... Oltre 5.000 (cinquemila) transazioni.

Per il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (o incasso domic iato) l'Istituzione
co isponderà al Gestore un compenso pad a € . .. ... per singola tansazione.

Per il servizio di riscossione tramite bollet|ino bancario o postale I'Istituzione corisponderà al
Gestore un compenso pari a € ....,. per singola transMione.

Per il servizio di riscossione tramite Pos I'Istit.zione conisponderà ai Gestore un compenso
diversificato in dipendenza dei circuiti che applicano interchange fee diverse.

Per il servizio di riscossione tramite altui stumenli di incasso, come da capitolato,
I'Istitùzione corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ...... per singola tansazione.

Il compenso / spese di gestiore degli eventuali seryizi di incasso in aggiunta a quelli già
previsti saranno remunerati alle condizioni indicate al punto 5 dell'offefia tecnlca utulamente
alla descrizione del servizio proposto.

Il Gestore è mborsato delle spese postali telative alÌe comunicazioni inerenti al senizio
trasmesse all'Istituzione e per conto dello stesso, delle spese sostenute pet Ì,esecuzione dei
pagamenti che richiedano la conesponsione di un onere, delle tasse postali relative al prelievo
dal conto conente postale e degli oneri fiscali.

Art.14
OMPOSTA DI BOLLO)

In ordine all'assolvimento delf imposta di bollo qualora dovuta per le quietanze telative ai
ma.ndati di pagamento ed alle reversali di incasso, l,Istituzione e il Gestorg si danno
rccrprocamente atto che, poiché le procedure inîormatiche inerenti all,Oll- non consentono di
accertare la conettezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'Istituzione, il Gestore
non è í1 grado di operare verifiche citca la valenza di detta imposta. pertanto, nei casi di
erata,haricante indicazione, nei flussi, dei codici o delle descrizioni appropdati, l,Istituzione
si impegna a rifondere al Gestore ogni pagamento inerente ie eventuali sarzioni

15.

13.

t4.

t.

10
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Art. 15
(DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione ha una durata di tre anni a pafire dal 01/01/2018 e fino
al3l/12/2020

2. È stabilita la possibilità. di dco ere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo
stettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e
comùnque per un periodo massimo di sei mesi.

Art,16
(STIPULA DELLA CONVENZIONE)

l. Le spese di stipulazione dena presente convenzione ed ogni artra conseguente sono a cadco
del Gestore.

2. La registrazione della convenzione è prcvista solo in caso d'uso e le relative spese sono a
caxico deÌ richiedente.

Art,l7
(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTD

l Per gli effetti della presente convenzione e per tutte Ie conseguenze da[a medesima de vanti,
l'Istituzione e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito
indicato:

a. Istituzione -
b. Gestore -

2. Per qnanto noll previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti
che disciplinano la materia.

3. Per ogni col'rtove$ia che dovesse sorgere nell,applicazione del presente contuatto il fbro
competente deve intendersi quello di....,..................(luogo ove ha sede l,lstituzione).

Art. 18
(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

]. L'Istituzione e il Gestore si confomano alla disciplina di cui all,afi. 3 della legge 136/2010,
tenuto conto della Determinazione n.4 del 7 luglio 2011 dell,Autorità di Vigilanza sui

u



Art. 19

otoRMA TRANSITOzuA)

I Nelle more dell'adozione dene modarità di coloquio di cùi al precedente ar.. 3 (caxatteristiche
del Servizio) restaro in vigore Ie modaliLà di colloqìÌio tramite consegna reciproca di suppofii
cartacei (mandati, reversali, giomale di cassa, tabulati meccanografici delle quietanze)
regolamentate nei precedente schema di convenzione diramato dal Servizio affari economico-
finanziari del MIUR con Comunicazione n. 137g4 de|10/12/2002.

2 La data effettiva di inizio de'e attività connesse al.utilizzo delre modarità di cotoquio di cui
alfarr.3, da concordarsi tramite scambio di conispondenza Ía rlstituzlone e il Gestore al
termine della fase di colraudo, non dovrà essere successiva ai tre mesi dala data di
softoscrizìone del la presente Convenziorre.
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contratti Pubblici ( AVCP ), avente per oggetto le Linee Guida sulla tracciabitta dei flussi
finanziari.

Per 1'Istituzione Per il Gestore

(iÌ Rapprcsentante con poteri di firma)

Data

l2
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Allegato 2

SCHEMA C.A.PITOLATO TECNICO PER L'AFFID.A.MENTO DEL SER}'IZIO DI CASS,A.

Definizioni

Allegato Tecnico: Linee Guida di DigitpA del 21 luglio 2011 recanti l,Aggiomamento dello
standard OlL.
Conyenziotre: il documento che viene stipulato con I'AggiLrdicatario della presente
procedurq il quale espone gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprccamente tra l'rsti tu to
e ìl Geslore.

Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza deliberato dal Consiglio di
Amministrazione dell'Accademia approvato con D.D. n. 327 del Os/Oj/2005.
Presidente: figura apicale dell,Istituzione, rappresentante legale che sottoscrive la
converzione con I'aggiudicatario della procedura;
Firma digitale: il particolare tipo di fir,oa elettronica avaozata. basata su un certilicato
qualihcato e su un sistema di chiavi crittografiche che consente al titolare e al destinatado
di rendere nanifesta e di verificare la provenienza e l,integdtà di un documento
infomatico o di un insieme di documenti in fomatici, confomemente alle disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 82 del7 mano 2005 e relative norme di athrazione ed esecLzrone.
Gestore: il soggetto - Banca - cui, in caso di aggiudicazione e successiva sottoscrizÌone
della Convenzione, sarà alfidaro il servizio.
Accordi/protocolli: quanto concordato nei dspettivi tavoli tecnici con ABI.
Istituzione: Accademia di Belle Arti di L,Aquila.
MIUR: Ministero dell'Istuzione dell'Università e della Ricerca.
Servizio di cassa: il servizio oggetto del presente capitolato è confoÍne a quaruo prevrsto
allo Schema di Convenzione nonché al Regolamento di Amminisbazione, Contabilità e
Firanza-
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1. Premessa

ll presente capitolato ha ad oggetto i servizi di cui a o schema di convenzione,
necessari per la gestiole del servizio di cassa a favore dell'Istihrzione.

Di seguito si rapprcsentano gli elementi caratte.izzanti l,Istituzione

si precisa, altresì, che le unità di personaie dipendente sono pa a 55 e gli studenti iscrifti sono circa
400.

Si precisa che, ai sensi del Regolamento di
I'esercizio finanziario ha durata annuale, con inizio
ciascun aDto.

Ammìnistaz ione, Coftabilità e Finanza,
il 1' geruraio e temine il 31 dicembre di

2. Oggetto dell.{ppalto

Oggetto dell'Appalto è l,affidamento della gestione del servizio di cassa per un perioclo di 36
(tentasei) mesi, comprensivo dei servizi di seguito descritti, per alcuni dei quali si potrà
richiedere facoltativamente lattivazione, ua cui la riscossione delle entrate e il pagamento
delle spese facenti capo all'Istituzione e da[o stesso ordinate, la custodia e amministrazione dei
titoli e valod, il rilascio di carte di credito, prepagater i seNizi di anticipazione di cassa e di
aperhua di qedito finaizzate ara rcarizzazione di progetti formativi, 1, attivazl.[e di s.,ume,oi
evoluti di incasso.

Il setvizio deve essere etogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto
.'a I'lstituzione e il Gestore. In particolare, lo scambio dei dati e deìla documentazione
inerenti il servizio deve awenire mediante I'ordinativo informatico locate (di seguito
"OIL") - nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio
definite nell'Allegato tecnico sul formato dei flussi di cui alle Linee cuida di DigitpA del
21 luglio 2011 recanti l,Aggiornamento dello standard OIL.
L'OlL deve essere comunque sottoscdtto con firma digitale.

L'erogazione del servizio mediante OIL rappresenta una prescrizione minima del
presente capìtolato e s'intende prestato dal Gestore a titolo gratuito, penanto non saranno
ammesse offerte che non prevedano l,utilizzo di tale strumento.

Al fine di garantire I'integrità, la fisewatezza,la legittimità e la non dpudiabilità dei

ANNO
FONDO DI

CASSA AL 3VI2 RISCOSSIONI NUMERO
REVERS]I.LI PAGAMENTI NUMERO

MANDATf

ANTICIPÀZIONI
DI CASSA

UÎILIZZATE

2014
745.824,69 567.024,22 36 614.90i,15 444 0

2015 645.3tl,78 606.516,20 38 707.029,68 576 0

2016 645.82'7,97 654.542,9',7 49 662.5s 1,98 539 0
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documenti trasmessi elethonicamente dall'Istituzione, il Gestore si impegna a:. mettere a disposizione un sistema di codici personali di accesso per soggetti individuati
dall'lstituzione medesima;

. fomire gmtuitamente non meno di due chiavi e lettori di firma digitale, al fine di
consentire all"lstituzione di assolvere agli obblighi di firma digitale nell'utilizzo dioll;. attivare il funzionamento e lo scambio dei flussi OIL.

Nell'ambito dell'offeda tecnica il Gestore dovrà descrivere eventuali seNizi
aggiuntivi messi a disposizione dell'Istituzione, sia a gataîzia. del più efficiente utilizzo
dell'OIL, quale sttumento di automazione degli incassi e dei pagamenti, sia per il
miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabiìe ed
oîgatrzzatrva. Tali servizi potranno riguardate, a mero titolo esemplificativo, attività
foîmative, assistenza e fornitura di strumenti informatici a supporto. L,Istituzione
coffisponderà, inoltre, al Gestore il compenso e le spese annue di gestione e tenuta conto,
ivi comprese le spese per attività di riscossione (par. 2.1) e di pagamento (paf 2.2), alle
quali andraíno ad aggiungersi, in conformità all'att. 15 dello Schema di Convenzione,
anche le spese di emissione e gestione delle car.te di credito (pat.2.3), amministrazione
titoli e valori (par. 2.5), nonché l,attivazione dei servizi di remote banking, cottsentend.o
aÌl'Istituzione di usufruire di informazioni e strumenti, in modo sicuro ed in tempo reale,
tramite canali tecnologici, telematici ed elettronici.

La modalità di remrmerazione dei servizi sopra elencati e degli ulteriori è di seguito
descritta.

L'Istituzione, ai sensi dell'art. 13 dello Schema di Convenzione, ha diritto di
procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo r.enga necessano
ed opport'no. 11 Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione infomatica e le
evidenze contabili relative alla gestione.

ll cestore dovrà mettere a disposizione delllstituzione tutti gli sportelri disrocati sul
territorio nazionale, al fine di garantte la circolarità delle operazioni di incasso e
pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

Di seguito sono dettagliatamente descritti i servizi oggetto dell'appalto; resta inteso
che gli stessi dovramo essere prestati dal Gestore in conformità al presente Capitolato, allo
Schema di Convenzione, al Regolamento di Anminishazione, Contabilità e Finanza
nonché all'Allegato Tecnico.
Femo restando che la somma tra punteggio per merito tecnico e punteggio per merito
economico do1.Tà essere pari a 90 i qited di valutazione pottanno essere combinati a
seconda delle necessità dell,lstituzione. I cdteri di valutazione ,'facoltativi,,, potranno,
peÌ1anto, essere aggiunti a quelli "obbligatori" che necessariamente dovranno essere
presenti nel bando di gara.

2.1 Gestione delle riscossioni

Le enhate sono riscosse dal Gestore in base ad ordinativi di
dall'lstituzione tamite OIL flrmati dal Direttore Amminishativo

incasso (reversali) emessi
e dal Direttore dell'Ufficio
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di Ragioneria.
Il Gestore si obbliga, anche in assenza della preventiva emissione della revetsale, ad
incassare le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore
dell'Istituzione contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causare del versamento, la
clausola espressa "salvi i diitti dell,lstituzione',.

Tali incassi sono segnalati all'Istituzione stesso, il quare emette le relative reversali
entro cinque giomi dalla segnalazione e comunque eDtro il mese in corso. A seguito
dell'ayve''uto incasso, il Gestore predispone ed invia all,Istituzione un messaggio di esito
applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comptova e discadco, la
conferma dell'esecuzione dell'OlL.

II Gestore procederà a caricare in procedura le reversali entro il secondo giorno
lavorativo successivo a quello delf invio del messaggio di presa in carico.

2.2 Gestiole dei pagamenti

I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base ad ordinativi di pagamento (mandati)
emessi dall'Istituzione tramite oIL fiÍnati digitalmente dar Direttore Amministativo e dal
Dtettore dell'Ufficio di Ragioneria.

lì Gestore, su richiesta del Rappresentante Legale, effethÌa i pagamenti di spese fisse o
riconenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture
attinenti le uteÌrze, anche senza i rerativi mandati; questi ultimi saramo emessi dall'Istituzione
enbo cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso.

I ma.ndati devono essere anmessi al pagamento ento e non olte il secondo giomo
lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello derf invio der messaggio di presa in carico
da parte del Gestore. In caso di pagameúi da eseguirsi in termine hsso indicato dall'Istituzione
sull'ordinativo, l'lstihtzione medesimo deve tasmettere i mandati entro e non oltre il quafo
giomo lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza,

Nel corso della durata contrattuale, per tutte le operazioni di pagamento effettuate a
favore dei dipendenli dell'Istituzione mediante boniflco e/o mediante altri strumenti di
pagamento, l'Istituzione non corrisponderà al Gestote alcun compenso, trattandosi di un
serr'izio prestato dal Gestorc stesso a titolo glatùito, in coformità all,afi. 5, comma 11 dello
Schema di Convezione.
Per le operazioni di pagamento effettuate verso beneficiari non dipendenti del'Istituzione
mediante bordfico bancario e/o mediante altd strumenti di pagamento, I,lstituzione
corfisponderà al Gestore il compenso indicato dallo stesso in sede di presentazione delre offerte
che sarà ricompreso nell'ambito dell,af. 14 dello Schema di Convenzione.

2,3 Rilascio carte aziendali di credito eprepagate

Su richiesta dell'Istifuzione, iÌ Gestore dlascia ca,'e di credito e prepagate tegolate da apposito
contratto. Le carte devono essere intestate eschrsivamente al presidente, owero a soggetti dallo
stesso delegali allurilìzzo delle medesime.



Prccedúd per I ajJìdahehro detta gestíane .!et SeNizto tu cassa

Acca.lenía .li Belle A i dí L Aqujta

Nel corso di validità contrattuale, il servizio di attivazione e di gestione delle carle
prepagate - nelle quantità definite dat presidente - deve intende$i prestato a titolo gratuito fatta
eccezione degli oneri di ricarica per le carte prepagate; per tali oneri l,lstituzione corrisponderà
al Gestore quanto indicato in sede di presentazione delleofferte.

Per I'attivazione e gestione delle caile di credito l'Istituzioue couisponderà al Gestore il
compenso indicato dallo stesso in sede di presentazione de[e offerte che sarà ricompreso
nell'ambito dell'art. 15 dello Schema di Convenzione.

2.4 Gestione dellaliquidità

Il tasso d'iúeresse attivo ai sensi dell,afi. t3 comma 1 dello Schema di Convenzione
dovrà essere collegato al tasso EIJRIBOR 365 a 3 mesi, la cui liquidazione ha luogo con
cadenza trimestale, e dovrà essere esptesso come valore complessivo dato dal tasso
EI'RIBOR, come sopra descritto, ed i punti percentuali in a'mento/dimnuzione o1fèrti dal
Gestore.

Previa richiesta dell'Istituzione, per le suddette disponibilità, il Gestore potrà propone folme di
miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione dele liquidità, in
base alle esigenze dell'Istituzione stesso e alle migliori condizioni di mercato.
Tali soluzioni di investimento do\.Tanno sempre assicumre la conservazione del capitale
lmpegnatoj anche nel caso di riscatto anticipato e tenendo conto dell,applicazione di eventuali
penali l tempi di investimento non devono in alcun caso incidere sul flusso di cassa necessario
per il funzionamento delllstituzione. La durata dei vincoli o degli investimenti deve comunque
essere compresa nel perìodo di vigenza della convenzione che verrà. soîtoscritta con il Gestore.

L'Istituzione, si riserva di valutaxe, per I'acceltazione, le proposte presentate e i termini
tecnici ed economici ad essi riferiti.

Nell'ambito dell'Offerta Tecnica, il Gestole dovrà descrivere eventuali soluzioni
oîgaîrzzaf.ue che intende metterc in atto al fine di suppofiare I'rstituzione nelr,individuazione
delle suddette soluzioni volte al miglioramento della redditività e/o deeli investimenti.

2,5 Amministrazione titoli e valori

Il Gestore assume in custodia ed amministuazione, previa delibera dell,organo
competente dell'Istituzione, i titoli ed i valori di proprietà dell,lstituzione stesso, che
vengono immessi in deposito a'rministrato secondo le condizioni e modalità concordate tra
le Parti. 11 Gestore custodisce altresì i titoli ed i varori depositati da tErzi per ca\lzíoÍe a
favore dell'lstituzione. I1 Gestore si obbriga a non procedere alla restituzione dei titori stessi
senza regolate autorizzazione del presidente.

Per tale servizio, I'lstituzione corrisponderà al Gestore il compenso aiìnuo indicato
in sede di presentazione dell'offerta che sarà ricompreso nell,ambito dell,art. 14 dello
Schema di Convenzione.
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2.6 Attivazione strumenti di incasso evoluti

su richiesta dell'Istituzione Gestore dovrà attivare illi seguente/1 shumento/i
evolùto/i di incasso, nei tempi e modalità concordate con il presidente:
. RID (Rapporto hterbancaxio Diretto) bancario;
. RIBA (ricevuta bancaria) e incasso domiciliato;
. bollettino;
. acquiring (POS fisico o virtuale);
. aÌtd strumenti di incasso.

Tali strumenti sono finarizzati ad ottimizzare e v elocizzare ra îase di riscossione derle
entrate patrimoniali e assicurare lasolecita trasmissione dei dati dferiti a 'incasso.
Per ciascrmo di tali sùumenti, l'Istituzione corrisponderà al Gestore un compenso lmitado per
sìngola transazione, come indicato in sede di presentazione delle offerte.
Nell'aÌnbito dell'offerra Tecnica il Gestore do\,1à specificare, se dchiesti, eventuali urteriod
shumenti di incasso che intende mettere a disposizione dell'Istituzione, in aggiunta a quelli
sopra indicati.
Nel caso di attivazione di Pos fisico, Gestore deve fomire alr'Istituzione, in comodato d'uso
gratuito, una postazione cornprensiva di tutto quanto necessario per il corretto limzionamento e
utilizzo dello shuneíto (hardware, soliware, etc),

3 Serviziopzionali

Nell'ambito dell'Offefia Tecnica, in una busta separata chiÌlsa, sigillata e contuofimata, recante
la dicitùa "Offerta Tecnica per ser-vizi opzionali", il Gestore dovrà inser'e 'n documento
illushativo di eventuali servizi che intende erogare a favore dellrstituzione owero, se del caso,
di soggetti ad esso conducibili (es: dipendenti, fomitori, studenti, etc.).

Tali se*izi pofanno essere attivati esclusivamente su espressa richlesta dell,Istituzione
owero, se del caso, dei suddetti soggetti. I servizi descritti dal Gestore non daranno luoso
all'attribuzione di alcun punteggio di medto tecnico ed economico ma rappresentano in
impegno per il Gestore.

L'Istituzione si impegna a mettere in atto strumenti ed azioni di comunicazione
finalizzate a rendere noto ai soggetti interessati prodotti e condizioni offerti dat Gestore.
I servizi suddetti e successivamente specificati dovranno essere comunque dichiarati poiché a
parità di punteggio potranno rappresentare un elemento positivo di individuazione del
contraente.

3,1 Realizzazione progettiformativi

In conformità a quanto previsto dagli accordi intercorsi ùa ABI e poste ltaliane, il Gestore
potuà supportare I'lstituzione, sia dal punto di vista organizzativo sia da quello finanziario,
nella rcalizzazione di progetti fomativi finalizzati a fomire esperienze tecniche, aggiornamenti
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operativi e confronti operativi. I1 Gestore dovrà specificare le risorse che intende mettere a
disposizione dell'Istituzione, in termini org aalzzativi e finarTziaîr.

3.2 Offerta di prodotti finanziari

Il Gestore potrà proporre, nell'arnbito derl'offerta Tecnica, appositi prodofi finanziari risen ati
ai soggetti riconducibili all, Istituzione (es: dipendenti, fomitod, studenti, etc.), anche
differenziati per categorie omogelee.
Per ciascrn prodotto finanzia.io offerto Gestore do''à specificare re condizioni economiche
cui lo stesso è assoggettato e le caratteristiche migliorative dspetto alle condizÌoni medie di
mercato per il medesimo prodotto.

4 Criterio selettivo delleofferte

L' appalto sarà aggiudicato mediante il critedo selettivo dell'offefa economicamente Diù
va.ntaggiosa ai sensi dell'aft. 83 del D.Lgs. 163 del 2006.
La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di sesùito stabiliti:

Criteri di valutazione Punteggio
masstmo

OIJèrta Tecnica (Tabella A) 6
Offerta Economica (Tabella B) 72

PUNTEGGIO TOTALE 78
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4.1 .{ttribuzione MERITO TECNICO

Il punteggio di merito tecnico ve.'à attribuito sulla base dei seguenti critefl suddivisi in
obbligatori e facoltativi:

MERITO TECNICO (Tabelta A,

Seflizi qggiu titi all'utílízzo dello strumetxtu Ojl @ar\ 4 @bbngqtorA

)ervtzt aggrunuvt per tt miglioramento dci procet,i
gqttone atuwinislrativa, contabíle ed organizzatb,a
fomiturd cli assistenza, jlomazÌone e stlumenu a
(obblig.tfotío)

e degli strumenti di
de ll'Istitxlzione (es :

suppol,to) (paf. 2))

Qualítà delle soluzioki organizzatiJe tr)roposte in
coyaulenza erentudlmente lichiesti per i ser|izi di
(pt1r. 2. 4) (f.tco ltat iv o)

riJèrimento ai seruizi di
gestione della liquidità

IJ/tcriori îervizi di incaîso in aggiun[;; qrrlh gf" pr".:r;,t prr)f)
(fttcoltofìvo)

PUNTEGGIO
TOTALE
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4.2 Attribuzione MERITO ECONOMICO

Il punteggio di merito economico ve."à attribuito sulla base dei seguenti cdteri suddivisi m
obbligatori e facoltativi:

MERITO ECONOMICO (Tabelta B)
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conta (par. Z1 Totùig"torìo)

rompenso e spese annue per attiyazione e gestione selyízi di remote banking (par- 2)
(obbligatorio)

I/alute su íncassi (par. 2.I) - entro íl secondo giorrolio*tt ii*"uriro o iruio ,1"t
me$aggio applícdtívo di artenutd esecuzíone o di Íncasso(obblìgatofio)

- prevista il giomo stesso

- prevista dopo un giorno

- se prevista dopo due giomi

Termine di ammilsìbilità pagLlmeuo dei mandati tpi. l4 _ 
"rtroi *iit,u it

secondo gíorna lavoratiyo o laroratfuo bancabíle successiro a quello dell,imtio del
me$aggio di prcsct in ca co) (obbligatofio)

- prevista il giorno stesso

- prevìsta dopo un giorno

- se prevista dopo due giomi

romm$slone a cartco del| lstituzione per singola operazione di paglmento orclinato
dall'Istítuzione medesimo mediante bonifico, esclu_ri banifci stípencli e fimborst spese a
favore dei dipendenrí (pdl.. 2.2)) (obbtìgarofio)
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MERITO ECONOMICO (Tabela B)
Punteggío
parziale

Punteggìo
mqssimo

6

Commíssioni a cqríco dell,Istituzione per singola operazíori di pigouàto ordínoto
dall'Istituzione medesimo, mediante bollettino post.ie o assegno, esclusi i pagamenti
stipendi e ùmbotsi spese afavore dei clipendenti (par. 2.2.)) (obbligato o)

l

7

ùpese annue per aÍttyazione e gestione caltq dí cledíto (par. 2.3)
6Acoltafivo) 1 cùia
Ollte 1cafiaJìno q 10 carfe l

8
Oneri di tícarica delle calte prepagate em""tu dol C"rtoil@*. j3) dl"o-ttotiió

9
Oneli dí ricdrica delle cat'te prepagate tramit" círcuito interlaneailjiìj3)
(fqcoltatìvo )

ll

10

Tasso d'interesse auivo su giacenze o,,ir" di 
"o"ro 

pillìif,iiiliiiliú
sottoposte a regime dí tesorería unica (par. 2.4) (obblìgdtorío)

Remunera zione forfettaúa annua per custodia
2.7)
(fttcolfatìvo)

e amminístrdzione di tiîolí e 1)alori (par.

2

t2

Commissione per tr@tsazione ínercnte í/ serri"io dí ri*il*iiiiilfifinduro
RID bancario e postale (par. 2.6) (facotiattuo)
Namero dì operax,ioni disposte dal t gennaìo al 3I dícembre dí ogt i anno:

. Fìno a 5000
o Oltre 5000
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MERITO ECONOMICO (Tabelta R)

Comtuissiake per transazione inerente íl seriizio di riscossione lramite procedura
RIBA (par. 2.6) (facottativo)

lowero, in altemativa]

Commissíone per transazione ínelente íl selvízio di riscossione tramite incassa
dotnicilíato (par. 2.6) (fqcoltatívo)

Comtuissione per
(par.2.6)
(facoltatìvo)

trqnsdzione ineretute il serl)izia di riscossione tramite bolktti4to

Commíssione per trantazíone inerente it 
""rri"ío 

di-í""*íA* tramite POS (par. 2.6)

Vis4/Mastercard%o.. - -
Maesrrc%o...,...

Pagobancouat% ..,,,.,.
Ame ca expressoÀ,,,.,..,

PUNTEGGIO TOTALE

si precisa che i valod offerti dovranno essere espressr con un nwnero di cifie decimali non
superiore a 2 (due). In caso di valori espressi con cifie decimali maggiori di due l,lstitìlzione
procederà a troncare gli stessi alla seconda cifradecimale.

Si precisa altresì che sarà insindacabile diritto dell'Istituzione quello di procedere
all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonÀé quello di non
procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del presente Capitolato Tecmco,
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Allegato 3

ALLEGATO 3 al Disciplinare di gara

DICHIARAZIONE DI OFFERTA IECNICA

Procedura per I'afJìdarnento dellt gestione del Senizìo dì cassr.

Accqdemia dí Belle Artì ùì L'AouìIa

-1-
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II sottoscdtto Operatore

(ditta, denominazione o ragione sociale)

con sede in presenta Ìa seguente Offefia
Tecnica ed accetta espricitamente ed incondizionatamente tutte re obbrigazioni e condizioni
contenute negli atti di gara, nei reÌativi allegati e nei documenti in essi richiamatì dichianndo
di essere disposta ad assumere I'affidamento della gestione del Servizio di Cassa. a tal fine

OFFRE

Sewizi aggiuntivi all'utilizzo dello strùmento OIL

Sela,izi aggiùntivi per il miglioramento dei pròcessi e- degli shumenti di gestione
(es: fornitura di assistenza,amministrativa, contabile ed orgarizzafi\a dell'Istituzione

fomazione e shumenti a supporto)
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3

Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza
eventualmente chiesti per i servizi di gestione della liquidità

Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli gia previsti al par. 2.6 del capitolato
4
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[OîÍerta tucnica da inserbe in busta chiusa, recanle ls dir:itura
*OÍlerts îecnicú per servi2i opxionali"l

Il sottoscritto Operatore

(ditta, denominazione o ragione sociale)

con sede ln presenta la seguente Offeda
Tecnica ed accetta espricitamente ed incondizionatamerte tutte re obbligazioni e condizioni
contenute negli atti di gara, nei relativi allegati e nei documerti in essi dchiamati dichiarando
di essere disposta ad assumere I'affidamento della gestione del Servizio di Cassa, a tal fine

OFFRD

Sewizi opzionali ltali servizi non daranno luogo all,attribuzione di alcun puntegglo, ma
devono essere obbligatoriamente delineati con le modalità previste dall,aliegato"2 _ punti 3.1,3?l

Realizzazione progetti formativi par. 3.1 del Capitolato tecnico

Offerta di prodotti finanzíari par 3.2 del Capitolato tecnico
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Allegato 4

ALLEGATO 4 al Disciplinare di gara

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Procedu t per I'afJìdamento della gestione .lel Setuìzio dì cassa

Accademia di Belle Arti di L'Aauíla

-l-
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(Schema di offerta, da compilare su carta semplice, sul quale applicarsi la marca da bollo)

II sottosc tto Operatore

con sede i11

(ditta, denoninazioDe o ragione sociale)

presenta la seguente OffeÌta
Economica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tùtte le obbrigazioni e condizioni
contenute negli atti di gara, nei rerativi allegati e nei docrmenti in essi richiamati dichiarando
di essere disposto ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di Cassa, a taÌ frne

OFFRE

Palametro merito economico
Unità

di
misura

Offefia

I Compenso e spese amue di geslione e tenuta conto €

2
Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote
banking €

3

Valute su incassi - entro il secondo giomo lavorativo successivo
all'invio del messaggio applicativo di awenuta esecuzione o incasso
- prevista il giomo stesso (indicare 0 gg)
- prevista dopo un giorno (indicare 1 gg)
- se prevista dopo due giorni (indicare 2 gg)

Gg.

4

Termine di ammissibilità pagamento dei mandati - entuo e non oltre
il secondo giomo lavorativo o lavorativo bancabile successivo a
quello dell invio del messaggio dipresa in carico
- prevista il giomo stesso (indicare 0 gg)
- prevìsta dopo un giomo (indicare I gg)
- se prevista dopo dùe giorni (indicar.e 2 gg)

Gg.

5

Commissioni a carìco dell'lstituto per singola operazione di
pagamento ordinato dall'lstituto medesimo mediante bonifico,
esclusi bonifrci stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti

g
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Paramelro merilo economico

I 
Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di bonifrco

6 ordinato dall'Istituto medesimo, mediante bollettino postale o
assegno, esclusi i pagatnenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei

I Olpenqentl

I

Unità
di

rnisura
Offerta

€

7

Spese annue per attivazione e gestione caÍa di credito
I carta
oltre 1 carta lino a l0 carte

€

8
Oneri di ricarica delle carle prepagate enesse dal Gestore (indicare
oneri per singola oper.azione di ricarica)

One di dcarica delle 
"un" Or"Ou*ur. r.u-ffii**

(indicare oneri per singola operazione di ricarica)

€

9 €

10
Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità
non sottoposte a regime di tesoreda

Remùnerazione forfettada annua per custodia e amministrazione di
titoli e valori

%

IL €

t2

Commissione per tansazione inerente il servizio di riscossione
tramite procedula RID bancario e postaìe
Numero di operazioni disposte dal i gennaio a1 3l dicembre di ogni
anno:

fino a 5.000

oÌhe 5.000

€

13

Commissione per transazione inerente i1 servizio di riscossiolÌe
tramite ptocedura RIBA

[oNy er o, il1 al te r natfi a]

Commissione per transazione inerente il servizio di úscossione
tranite incasso domiciliato

€
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Parametro medto econonico

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione
tramite bollettino

Commissione per transazione
tranite POS

VISA/MASTERCARD %

MAESTRO %

PAGOBANCOMAT %

AMERICAEXPRESS %

inerente il servizio di scossione

Il Gestore dovrà indicare di seguito obbligato amente, pena l,esclùsione, i cosù Ler le misue
di adempimento delle disposizioni in nateria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (costi di
sicurezza facenti capo al Gestore) al netto dell,lvA, tali da risullare congrut rlspetto alle
carattedstiche dell'affi dame[to.

Costi per le misure di

adempimento delle

disposizioni in materia

di salute e sicurezza nei

(in cifre) € IVA esclusa.

luoghidi lavoro {lvA I lin lenerer Fulo IVA esclusa.

esclusa)

il

Il sottosctitto operatote dichiaE di avere
documenti e gli atti di gara ivi compreso lo

pafiicolareggiata e pefetta conoscenza di tutti i
Schema di Convenzione nonché gli accordi MIUR-

4
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ABI e MIUR- Poste Italiane Spa e di avere preso visione e di accettare espressamente le
disposizioni in esso contenute, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Dichiara inoltre che:
- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 1g0. (centottantesimo) giomo

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- in caso di indicazione del ribasso perceÍt\\ale/ptezzo/gg recante ùn numero di cifre

decimali dopo la virgola superiore a due saranno considerate esclusivamente le prime due
cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;

- i ptezzi e i tassi offerti sono omnicomprensivi di qùanto previsto Degli atti di gara e,
comunque, i coÍispettivi spettanti in caso di fomitula rispettano le disposizioni vigenti in
materia di costo del lavoro e di costj della sicurezza, secondo i valori sopra espostl;- i valori offertì si intendono al netto dell'M.

(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l,offerente)


