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Oggetto: specifiche tecniche relative alla presentazione di offerta per il rinnovo convenzione di 
cassa in rete di quattro Istituti Scolastici 

                                
In riferimento alla ns. precedente comunicazione, prot. 2008/E11 del 31.10.2015, si fa 

presente che la procedura per la presentazione delle offerte è quella sotto indicata e non quella 
precedente. 

Le offerte dovranno pervenire alla sede legale di questa Istituzione Scolastica sita in viale 
Trento e Trieste 26 – 56048 Volterra, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 novembre 
2015, a mezzo raccomandata o consegna a mano, presso la Segreteria dell’Istituto. 

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena esclusione della gara, in un plico sigillato con 
ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi 
lembi, con indicazione della denominazione del concorrente mittente, con l’indicazione dell’oggetto 
della gara e l’indicazione della data e dell’ora della gara. 

  L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non 
saranno in alcun caso presi in considerazione plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza. Non faranno fede timbri postali o ricevute di raccomandate. Non verranno aperti i plichi 
che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara e la denominazione dell’impresa 
concorrente. 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara. Tre buste 
sigillate così strutturate: 

Busta n° 1 con la dicitura: 
Documentazione richiesta per la partecipazione alla gara; 

Busta n° 2  sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi  
lembi, con indicazione della denominazione del concorrente mittente e la dicitura:  

Offerta economica; 
Busta n° 3  sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi  

lembi, con indicazione della denominazione del concorrente mittente e la dicitura:  

Offerta tecnica. 
 

 Si fa infine presente che il servizio di cassa con l’I.C. “I.O. Griselli” di Montescudaio dovrà 
essere effettuato con la filiale di Cecina , mentre per le due scuole di Volterra con la filiale di 
Volterra. 
 Un’apposita Commissione, entro il 01.12.2015, esaminerà le offerte pervenute individuando 
l’Istituto di credito assegnatario; sarà cura di quest’Ufficio inviare il calendario dettagliato delle 
operazioni della Commissione.             

 
          Distinti saluti     

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               prof. Gabriele MARINI 

              (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                  sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 


