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Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

-  Ente Pubblico Non Economico   - 

 

 

Oggetto: bando per l’affidamento del servizio di cassa del Politecnico delle Arti G. Donizetti - G. 

Carrara di Bergamo, per il periodo 01/01/2023-31/12/2025, conformemente all’art. 30 del 

Regolamento di Amm.ne, Finanza e Contabilità dell’Istituto. CIG Z7138DC0B0 

 

 

Il servizio si rende necessario per garantire, come da normativa vigente, la normale attività di 

gestione amministrativo contabile del Politecnico delle Arti di Bergamo che nasce a far data 

1.1.2023, dalla fusione per incorporazione tra l'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano 

Donizetti e l'Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo. Pertanto dovrà essere svolto con la 

diligenza richiesta dalla natura della prestazione professionale, tale da assicurare costantemente un 

ottimo standard qualitativo, in particolare per i servizi di riscossione delle entrate ed il pagamento 

delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, custodia e anticipazioni di cassa, 

attivazione di strumenti evoluti di incasso. 

 

Il servizio, oggetto della presente procedura è a favore del Politecnico delle Arti G. Donizetti - G. 

Carrara di Bergamo con sede in via Don Luigi Palazzolo, 88, Bergamo. 

 

Il servizio deve essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra il Politecnico 

e il Gestore. In particolare, lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio deve 

avvenire mediante il sistema informatico e l'ordinativo deve essere sottoscritto con firma digitale. 

L’erogazione del servizio mediante il sistema informatico (OIL) rappresenta una prescrizione 

minima del presente capitolato e s’intende prestato dal Gestore a titolo gratuito. Pertanto non 

saranno ammesse offerte che non prevedano l’utilizzo di tale strumento. Al fine di garantire 

l’integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi 

telematicamente dal Politecnico, il Gestore si impegna a:  

- mettere a disposizione un sistema di codici personali di accesso per i soggetti individuati dal 

Politecnico;  

- attivare il funzionamento e lo scambio dei flussi trasmessi telematicamente. Il Politecnico ha 

diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga 

necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e 

le evidenze contabili relative alla gestione. Il Gestore dovrà mettere a disposizione del Politecnico 

tutti gli sportelli dislocati sul proprio territorio, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di 

incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi. 

 

Si elencano di seguito le informazioni, i criteri di valutazione di cui all’All. 1, ed ogni altro 

elemento utile al fine della formulazione dell’offerta. 

 
I.S.S.M. GAETANO DONIZETTI, Via  Palazzolo, 88 – 24122 Bergamo Bg - C.F. - P.IVA.  03537600169 

  TEL. 035-237374 e-mail: segreteria@consbg.it pec: issmdonizetti@pec.it 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=59614631
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I. Informazioni Generali 

 

La giacenza di cassa al 31/12/2022 è stata pari ad € 2.263.427,89. 

L’esercizio finanziario 2022 al 30 novembre ha contabilizzato n. 894 mandati (pagamenti per 

3.143.389,64)  e n. 461 reversali (riscossioni per € 3.948.148,57).  

L’ente nel 2022 non ha usufruito di un’anticipazione di cassa. 

N. Dipendenti: 71 (oltre a 60 collaboratori) 

N. alunni: 640 

Attuale tesoriere: Banca popolare di Sondrio  

Andamento giacenza sul cc:  

 

Attualmente l'ente non prevede sistemi d’incasso alternativi (mav-sdd- pos) 

L'Ente non dispone di conto presso Poste italiane. 

 

 

II. Modalità di espletamento della gara 

 

Entro il giorno 20/12/2022 alle ore 12.00 dovrà pervenire l'offerta, con riferimento al presente 

numero di protocollo – in busta chiusa, sigillata, recante a scavalco dei lembi di chiusura il timbro 

della società e la firma del legale rappresentante o procuratore recante gli estremi del mittente. Non 

fa fede il timbro postale. Il plico dovrà contenere la dicitura: “ Non Aprire - Contiene Offerta per 

Servizio di Cassa”. Il plico potrà essere recapitato con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del 

mittente; non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio 

di scadenza. L'inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti 

comporterà l'esclusione dal procedimento. 

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate, 

entrambe recanti, a scavalco dei lembi, di chiusura il timbro del concorrente e la firma del legale 

rappresentante o procuratore, e così strutturate: 

 

 Busta N° 1: Gara per Servizio di Cassa - Documentazione amministrativa; 

Busta N° 2: Gara per Servizio di Cassa - Offerta economica; 

La busta N°1 dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto e le seguenti dichiarazioni 

con sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, firmata in 

calce dal legale rappresentante o procuratore con allegata fotocopia di un documento in corso di 

validità. La mancanza o incompletezza delle seguenti autodichiarazioni sarà motivo di esclusione. 

1. denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice fiscale del 

soggetto concorrente, descrizione sintetica delle potenzialità tecnico-gestionali e patrimoniali del 

soggetto; 

2. il bando di gara sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante (o suo delegato) del 

soggetto concorrente; 

3. le seguenti dichiarazioni sostitutive: 

a) di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, Co. 1 

d.lgs 163/2006; 

b) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o 

grave errore nell'esercizio dell'attività professionale accertate dalla stazione appaltante; 

 c) di non aver subito l’applicazione delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 

che impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione, o comunque di non trovarsi in 
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alcuna ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione ai sensi delle norme 

vigenti; 

d) di esser in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 

della legge 12 marzo 1999 n.68; 

e) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno precedente alla pubblicazione del presente bando di 

gara, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 

risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui al D.L.vo 163/06; 

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia di contributi 

assistenziali e previdenziali secondo la legislazione italiana e/o dello Stato in cui sono stabiliti; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana e/o dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali e gli obblighi 

per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; 

 i) assenza delle condizioni di controllo di cui all'art 2359 C.C. Nei confronti di altri soggetti 

partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati; 

 j) di aver preso visione e di accettare integralmente quanto contenuto nella presente lettera di 

invito; 

k) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 

formulazione dell'offerta e che possono influire sull'espletamento del servizio;  

l) di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula del 

contratto; 

m) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi, a decorrere  

alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa; 

n) di autorizzare il trattamento di dati contenuti nell’offerta esclusivamente nell’ambito e per fini 

istituzionali propri dell’Istituto; 

o) di disporre almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata nel territorio del Comune della 

Bergamo con distanza massima dall’Istituto di 1,5 Km. 

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell'aggiudicazione definitiva, il possesso 

dei requisiti richiesti in sede di gara. 

Può anche essere sottoscritta un’unica dichiarazione cumulativa delle dichiarazioni sostitutive. 

Offerta economica (busta N° 2); 

La busta N° 2 dovrà contenere l'offerta tecnica compilata nel modulo prestampato di cui all'Allegato 

1 del presente bando con sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive 

modificazioni, firmata a margine di ogni suo foglio dal legale rappresentante o procuratore, con 

allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. È nulla l'offerta priva di 

sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. L'offerta sarà valutata secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri di riferimento e 

delle caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio previa applicazione 

dei criteri di seguito specificati (Punto III). 

A pena di esclusione dovrà essere utilizzato l’unito “Modulo di Formulazione Offerta” (Allegato 1): 
 

 
Sezione I: Condizioni minime dell’offerta a pena di esclusione   

Durata del servizio di tesoreria. 

 La convenzione avrà durata di tre anni. Il servizio avrà decorrenza dal 01/01/2023 al 

31/12/2025. La convenzione non sarà soggetta a tacito rinnovo. 

Si No  

Riscossioni 

Il gestore si impegna ad applicare la valuta dello stesso giorno della riscossione. 

Si No  

Spese bonifico 

L’Istituto di credito rinuncia alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze 

fisse e accessorie al personale del Politecnico 

Si No  
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Gratuità del servizio 

Non si prevedono spese di gestione tenuta conto e remote banking 
Si No  

Foro competente 

Si elegge per ogni controversia nell’applicazione della presente convenzione, il foro di 

Bergamo 

Si No  

Spese di stipula della convenzione 

Le spese di stipula della convenzione ed ogni altra conseguente sono a totale carico 

dell’Istituto di Credito 

Si No  

Visualizzazione on-line 

Visualizzazione on-line del conto corrente per verifiche di cassa e stato di 

avanzamento reversali e/o mandati con opzione per l’eventuale gestione on-line dei 

movimenti 

Si No  

 

 

 
Sezione II : condizioni generali  max 100 punti  
Tasso d’interesse attivo praticato sulle giacenze di cassa in ragione annua, collegato, pena esclusione, 

al tasso euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e 

dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento o diminuzione. 

  Punti 10 al tasso più 
alto. 

Tasso d’interesse passivo praticato sugli utilizzi di anticipazione di cassa in ragione annua, collegato, 

pena esclusione, a tasso euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun 

trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento o diminuzione. 

  Punti 50 al tasso più 
basso. 

Rilascio carta di credito prepagata con PLAFOND MENSILE € 3.000,00 con o senza oneri di rilascio Max                 p. 2 

Rilascio carta di credito prepagata con PLAFOND MENSILE € 3.000,00 con o senza oneri di ricarica Max                 p. 3 

Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Istituto sull’Ordinativo. Indicare l’ultimo giorno 

utile di consegna da parte dell’Istituto: 

 primo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza; 

 secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza; 
 terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza; 

Max                 p. 3 

Pagamenti mandati 

Indicare numero di giorni rispetto alla consegna da parte dell’Istituto 

 primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna; 
 secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna; 
 terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna; 

Max                 p. 3 

Bonifici nazionali a ditte o privati su banca tesoriere Max                  p. 3 

Bonifici nazionali a ditte o privati su altri Istituti Max                  p. 10 

Valuta sui pagamenti: indicare il giorno di valuta 

 stesso giorno della consegna 

 giorni antecedenti: indicare quanti. 

Max                  p. 3 

Esperienze specifiche in servizi di cassa e tesoreria in ambito provinciale alla data del presente bando. 

Elencare massimo numero 5 (cinque) Convenzioni di Cassa attivate o in corso nell'ultimo Triennio 

(2020/2022). 

Max                 p. 5 

Eventuale contributo annuo che l’Istituto di credito vorrà attribuire all’Istituto a sostegno di 
iniziative a carattere istituzionale (borse di studio) 

Max                 p. 8 

 

 

 

III. Criteri di aggiudicazione 

L’offerta è giudicata più vantaggiosa sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di 

seguito indicati e con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile, fino alla concorrenza di un 

totale di 100 punti: 

Sezione I: Condizioni minime dell’offerta a pena di esclusione 

Accettazione di tutte le condizioni minime richieste a pena di esclusione. 

Sezione II – Condizioni generali 

 

1. Tasso d’interesse attivo praticato sulle giacenze di cassa in ragione annua, collegato, pena 

esclusione, al tasso euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di 



5 

 

ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento o 

diminuzione. 

  

 Punti 10: Tasso più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio con il seguente 

 calcolo proporzionale: 

 (Tx/TMax) * 10 

 ove: Tx= tasso da valutare Tmax= Tasso più alto 

 esempio: Tx= tasso da valutare 2% Tmax= Tasso più alto 3% 

 (2%/3%)*10= 0.67 (approssimazione per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale) *10

 0,67*10= punti 6,70 

 

2. Tasso d’interesse passivo praticato sugli utilizzi di anticipazione di cassa in ragione annua, 

collegato, pena esclusione, a tasso euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il 

primo giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in 

aumento o diminuzione. 

 

 Punti 50: Tasso più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio con il seguente 

 calcolo proporzionale: 

 (Tmin/Tx) * 50 

 ove: Tx= tasso da valutare Tmin= Tasso più basso 

 esempio: Tx= tasso da valutare 4% Tmin= Tasso più basso 3% 

 (3%/4%)*50= 0.75 (approssimazione per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale)  *0.50

 0,75*50= punti 35,00 

 

3. Rilascio carta di credito prepagata con PLAFOND MENSILE € 3.000,00: oneri di 

rilascio Max…. p. 2 

 Punti 2: rilascio gratuito – Punti 0: Costo > € 0 

 

4. Rilascio carta di credito prepagata con PLAFOND MENSILE € 3.000,00: oneri di 

ricarica Max…. p. 3 

 Punti 3: ricarica gratuita – Punti 2: Costo < € 2,00 – Punti 0: Costo > = € 2,00 

 

5. Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Istituto sull’Ordinativo. Indicare 

l’ultimo giorno utile di consegna da parte dell’Istituto: 

o  primo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza; 

o  secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza; 

o terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza; 

 Max …....p. 3 

 3 pt.: primo giorno lavorativo bancabile precedente la scadenza;  

 2 pt.: secondo giorno  lavorativo bancabile precedente la scadenza;  

 1 pt.: terzo giorno lavorativo bancabile precedente la scadenza;  

 0 pt.: dal quarto giorno lavorativo bancabile precedente la scadenza; 

 

6. Pagamenti mandati 

 Indicare numero di giorni rispetto alla consegna da parte del Politecnico; 

o primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna; 

o secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna; 

o terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna; 

 Max …….p. 3 

 3 pt.: primo giorno lavorativo bancabile successivo alla consegna;  
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 2 pt.: secondo giorno  lavorativo bancabile successivo alla consegna;  

 1 pt: terzo giorno lavorativo bancabile successivo la consegna;  

 0 pt.: dal quarto giorno lavorativo bancabile successivo alla consegna; 

 

7. Bonifici nazionali a ditte o privati su banca cassiere (esclusi stipendi che devono essere 

gratuiti) Max ………..p. 3 

 3 pt per costo zero; pt. 1: costo <= € 2,00; pt 0: costo > € 2,00; 

 

8. Bonifici nazionali a ditte o privati su altri Istituti (esclusi stipendi che devono essere 

gratuiti) Max ………..p. 10 

 10 pt per costo zero; pt. 8: costo <= € 1,00; pt. 5: costo <= € 2,00; pt 2: costo <= € 3,00; 

  pt 0 costo > € 3,00 

 

9. Valuta sui pagamenti indicare il giorno di valuta 

o stesso giorno; 

o giorni antecedenti indicare quanti. 

 Max …..........p. 3 

 valuta sui pagamenti: 3 pt: per lo stesso giorno della consegna del mandato; un punto in 

 meno per ogni giorno antecedente; 0 pt dal 4° giorno antecedente alla consegna. 

 

10. Esperienze specifiche in servizi di cassa e tesoreria in ambito provinciale alla data del 

presente bando. Elencare massimo numero 5 (convenzioni) Convenzioni di Cassa attivate o 

in corso nell'ultimo Triennio (2020 – 2021 -2022). Max ……......p. 5 

 esperienze specifiche in servizio di cassa e tesoreria: 1 punto per ogni convenzione in 

 elenco. Totale massimo punti 5 

 

Sezione 3 – Ulteriori Servizi Offerti 

 

11. Eventuale contributo annuo che l’Istituto di credito vorrà attribuire all'Istituto  a sostegno 

di iniziative a carattere istituzionale (Borse di Studio) 

 Max…….punti 8 

 Punti 8: Contributo più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio con il seguente 

 calcolo  proporzionale: 

 (Cx/CMax) * 8 

 ove: Cx= Contributo da valutare Cmax= Contributo più alto 

 esempio: Cx= € 2.000,00 Cmax= € 3.000,00 

 (2.000,00/3.000,00)*8= 0.666 (approssimazione per eccesso/difetto alla seconda cifra    

 decimale) 0,67*8= punti 5,33 

 

 per quanto riguarda i punti da 1) a 11) dovrà essere formulata esclusivamente utilizzando 

l'apposito “Modulo di Formulazione dell'Offerta” di cui all'Allegato 1. Tale Modulo dovrà 

essere firmato in ogni sua pagina dal rappresentante legale o procuratore dell'Istituto di 

Credito. Le dichiarazioni non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o 

indeterminate; 

  riguardo al Punto 10 dovrà contemplare un elenco delle Convenzioni, dell'Ente stipulante, e 

della data di stipula e scadenza; 

  riguardo al Punto 11 consisterà nella dichiarazione dell'ammontare del contributo 

finanziario che l'Istituto di Credito si impegna a corrispondere annualmente nel Triennio 

2022-2025 all’Istituto; 
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  per quanto riguarda le condizioni per l'affidamento del servizio, il modulo di offerta 

(Allegato 1) prevede  altresì la dichiarazione relativa all'accettazione integrale di tutte le 

condizioni e modalità indicate nel presente  bando e nell'Allegato 1 compresa la possibilità 

di collegamento e di trasmissione dati in via telematica con l’Istituto, come da “tracciato 

record” predisposto del Gestionale Bilancio IRRE Argosoft e contenente i requisiti generali 

per la generazione dei file per lo scambio dei dati medesimi (OIL), nonché quella di adibire 

al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale esperta in tale tipologia di 

operazioni.  

 

Al fine della valutazione delle offerte relative ai parametri del punto 1) e 2) del presente articolo 

sarà preso a riferimento il tasso Euribor a scadenza 3 mesi pubblicato sul quotidiano “il Sole 24 

Ore” nell'edizione del giorno della seduta preposta all'apertura delle buste contenenti le offerte 

presentate dai concorrenti. 

Poiché l’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

tutti gli elementi determinanti la valutazione tecnica forniti in sede di gara dalla banca che risulterà 

aggiudicataria costituiscono obbligo contrattuale. 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’Istituto di credito che avrà raggiunto complessivamente il 

maggior punteggio. 

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione non comporterà  

l’assegnazione di alcun punteggio. 

 

IV. Cause di esclusione della procedura 

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura di affidamento del servizio in oggetto 

le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni 

indicate nella presente ed in particolare: 

- ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulti pervenuta oltre il giorno e l’ora stabiliti (Vd. 

Punto II); 

- mancanza o incompletezza dei requisiti richiesti con autodichiarazione di cui alla Documentazione 

Amministrativa (Busta N°1) (Vd. Punto II – Documentazione Amministrativa); 

- non accettazione integrale delle condizioni minime di cui alla Offerta Economica (Busta N°2) e 

desumibili dall’allegato 1 - Sezione 1: “condizioni minime dell’offerta a pena di esclusione”; 

- presentazione di offerte in contrasto con quanto richiesto nella presente lettera d’invito. 

 

V. Patti e condizioni 

Si precisa che: 

 Il Politecnico si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, qualora ne ravvisi l’opportunità 

per motivate ragioni di pubblico interesse. L’affidamento dovrà esser infatti sottoposto alla 

preventiva approvazione degli Organi d Gestione; 

 la procedura avrà corso anche in presenza di una sola offerta valida, purché giudicata 

congrua; 

 l'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio del Politecnico e dopo l'esatta valutazione 

degli elementi in suo possesso, all'Istituto di Credito che avrà ottenuto il punteggio più alto 

cumulando le voci di offerta di cui al presente bando; 

 in caso di parità di punteggio, tra gli Istituti che abbiano ottenuto il migliore punteggio 

complessivo, saranno 

 presi in considerazione le migliori offerte parziali relative, secondo il seguente ordine: 

 Punto III – 2): tasso di interesse passivo; 

 Punto III – 1), 11), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10).  

 In caso di ulteriore pareggio si procederà a sorteggio. 
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 l'apertura delle buste sarà effettuata il giorno 21.12.2022 alle ore 15.00 presso la sede del 

dell’ISSM Donizetti in Bergamo, via Don Luigi Palazzolo 88.  

All'operazione potrà presenziare un rappresentante di ogni Istituto di Credito munito di 

specifica delega; 

 la comparazione delle offerte verrà effettuata nella riunione di cui sopra, con predisposizione 

di prospetto Comparativo. In caso di rinuncia  da parte dell'Istituto aggiudicatario il servizio 

sarà affidato ad insindacabile giudizio del Politecnico all'azienda di credito che nell'ordine 

avrà proposto l'offerta più conveniente; 

  la formalizzazione del contratto avverrà entro giorni 10 dall’aggiudicazione definitiva della 

gara, espletate le necessarie comunicazioni ai sensi dell'Art.11, Co 10, D.Lvo163/2006; 

  eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte 

con decisione del Presidente del Politecnico; 

  Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta. 

 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento 2016/679 si informa che: 

a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura 

di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza. 

b. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Politecnico. 

c. Incaricati dal trattamento dei dati sono il Direttore Amministrativo e gli assistenti amministrativi, 

oltre ai soggetti componenti della commissione di valutazione delle offerte. 

d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al Regolamento 2016/679. 

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera d’invito si fa rinvio alla vigente normativa. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti, anche a mezzo telefono – 035-237374. 

 

Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo - Dott. Corrado Boschiroli 

 

Allegati: 

1- Modulo di Formulazione Offerta 
 

 

         Il Direttore Amministrativo 

                  Corrado Boschiroli 
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