
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

8° Circolo  “S. Pio X ”  - Foggia 
 

 

 

Via.  Maste l lon i  71100 –  Foggia     Te l . -  Fax 0881633507  
Codice Mecc. FGEE00800R    C.F. 80033900715 

E-mail: FGEE00800R@istruzione.it  circolodidatticosanpiox.fg@postecert.it    Sito: www.scuolasanpiox.it 

Prot. n.  2725 /B15      Foggia, 13/11/2013 

 

Spett.le 

Banco di Napoli  

Ag. Foggia 05 

Piazza Puglia ang. Via Bari, 62 

71121 FOGGIA  

 

Banca della Campania  

Filiale di Foggia  

Corso Giuseppe Garibaldi , 72  

71121  FOGGIA 

 

Banca Popolare di Milano  

Ag. N. 0280 

Piazza Umberto Giordano n. 18  

71121 FOGGIA 

 

Banca Carime  

Filiale di Foggia  

Viale Ofanto n. 198c  

71121 FOGGIA 

 

Banca Apulia  

Viale Checchia Rispoli 299 

71016  SAN SEVERO  

 

A tutti gli Istituti  

Bancari Interessati - Loro sedi 

 

Oggetto: Segnalazione Indizione gara per l'affidamento del servizio di cassa.  
N. CIG:  Z1E0BE4FBC- Circolare MIUR- Dipartimento per la programmazione - Direzione 

Generale per la Politica Finanziaria per il Bilancio - Ufficio II - Prot. MIUR A00DGPFB 

0005919 DEL 20/09/2012. Rettifica BANDO. 

 

Si dà avviso, agli Istituti Bancari interessati in indirizzo, che il capitolato tecnico relativo 

bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa viene modificato così come segue: 

 

4.2 Attribuzione MERITO ECONOMICO 

Il punteggio di merito economico verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 

 

MERITO ECONOMICO (Tabella B) 
Punteggio 

parziale 

Punteggio 

massimo 

1 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (par. 2) 16 

2 Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking (par. 2) 15 
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MERITO ECONOMICO (Tabella B) 
Punteggio 

parziale 

Punteggio 

massimo 

3 
Valute su incassi (par. 2.1) – entro il secondo giorno lavorativo successivo all’invio del 

messaggio di presa in carico 
3 

 - prevista il giorno stesso 3  

 - prevista dopo un giorno 2  

 - prevista dopo due giorni 1  

4 

Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2) - entro e non oltre il secondo 

giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di 

presa in carico 

3 

 - prevista il giorno stesso 3  

 - prevista dopo un giorno 2  

 - prevista dopo due giorni 1  

5 

Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato 

dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore 

dei dipendenti (par. 2.2) 
8 

6 

Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato 

dall’Istituto medesimo, mediante [se del caso inserire eventuale altro strumento di 

pagamento], esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti (par. 2.2) 
13 

7 Spese annue per attivazione e gestione carta di credito (par. 2.3) 1 

8 Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (par. 2.3) 1 

9 Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (par. 2.3) 1 

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

regime di tesoreria unica (par. 2.4) 
5 

11 Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa (par. 2.5) 3 

12 Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito (par. 2.6) 5 

13 Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (par. 2.7) 2 

14 
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV 

bancario e postale (par. 2.8) 
4 

15 
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID 

bancario e postale (par. 2.8) 
2 

16 
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA 

(par. 2.8) 
2 
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MERITO ECONOMICO (Tabella B) 
Punteggio 

parziale 

Punteggio 

massimo 

[ovvero, in alternativa] 

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato 

(par. 2.8) 

17 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (par. 2.8) 4 

18 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS (par. 2.8) 2 

PUNTEGGIO TOTALE 90 

 

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         (Prof.ssa Giovanna CASERTA) 

 

 


