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CAPITOLATO D’APPALTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” 
 
 

Art. 1 - OGGETTO 
 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura del servizio di Cassa per l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro”. 

Tale servizio consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione di cassa, con 
particolare riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli 
e valori in generale. 

Il suddetto servizio dovrà essere effettuato nelle città di Vercelli, Novara e Alessandria. 
L’Istituto individua una agenzia in ciascuna delle città in cui deve essere effettuato il servizio dove 
sarà allestito apposito sportello con l’impiego di personale in numero adeguato e professionalmente 
qualificato, secondo i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari. 

Tutti i punti operativi già attivi e di futura attivazione saranno abilitati ad eseguire le 
operazioni di incasso e pagamento connesse al servizio di cassa in oggetto. 

 
Art. 2 – ORDINATIVO INFORMATICO 

 
L’Istituto cassiere si impegna ad effettuare il servizio di cassa mediante utilizzo di ordinativi 

di incasso e di spesa con firma digitale e conservazione sostitutiva, conformemente a quanto 
previsto dalle norme di legge CNIPA (ora DigitPA), ABI e Banca d’Italia. 
 Il servizio dovrà essere reso operativo dal 1 gennaio 2013. 
 Il servizio dovrà: 

• garantire l’accessibilità via web per la gestione dell’ordinativo informatico; 
• prevedere l'integrazione delle funzionalità di firma digitale dei documenti con la gamma 

più ampia e aggiornata di sistemi di firma di pubblici certificatori accreditati;  
• gestire firme multiple dei documenti e firme cumulative ed effettuare controlli di validità 

e legittimità delle firme; 
• fornire la possibilità di gestire e personalizzare un workflow autorizzativo, con diversi 

livelli di autorizzazione per l'accesso al servizio, con possibilità di adeguare i flussi dei 
dati ai fini dell’integrazione con il software di gestione amministrativo contabile 
dell’Ateneo e dovrà fornire la visibilità dei vari stati dei documenti nei diversi momenti 
di lavorazione da parte dell’Istituto cassiere; 

• garantire il funzionamento e la compatibilità con i principali browser e le principali 
procedure applicative; 

• garantire la conservazione sostitutiva a norma dei documenti. 
L’Istituto cassiere si impegna ad utilizzare il  sistema di firma digitale ed il certificatore 

indicati dall’Università. 
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Art. 3 – DISCIPLINA DELLE ENTRATE 

 
Le entrate sono riscosse dall’Istituto cassiere sulla base di apposite reversali emesse 

dall’Università. 
Le reversali numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dai 

soggetti indicati nel Regolamento Contabile di Ateneo, ovvero dalle persone da essi delegate o che 
legittimamente li sostituiscono. 

Le firme dei suddetti soggetti vengono comunicate a norma del successivo art. 6. 
Le reversali indicano l’esercizio finanziario, il titolo, la categoria e il capitolo di bilancio 

(ovvero il conto economico-patrimoniale) con i relativi codici di classificazione ai quali fanno 
riferimento, il cognome ed il nome ovvero la denominazione, il codice fiscale o la partita I.v.a. del 
debitore, l’importo da riscuotere in cifre ed in lettere, la causale della riscossione, la data di 
emissione ed eventuali altre notizie sui fondi da riscuotere, l’indicazione del conto di Tesoreria 
ovvero del conto corrente acceso presso l’Istituto cassiere sul quale deve essere effettuato 
l’accredito e il codice Siope. 

Le reversali digitalizzate e firmate elettronicamente, sono trasmesse informaticamente 
all’Istituto cassiere tramite l’apposita procedura di trasmissione degli ordinativi informatici resa 
disponibile dall’Istituto cassiere. 

 
 L’Istituto provvederà all’incasso delle somme per le quali non avesse in precedenza ricevuto 
i relativi ordinativi rilasciando quietanza con la clausola “salvi i diritti dell’Università” affinché 
siano predisposte le dovute reversali di incasso. 
 L’Istituto cassiere giornalmente è tenuto a comunicare all’Università i suddetti incassi 
richiedendone conferma mediante l’emissione di apposite reversali di incasso. 
 Al termine dell’anno finanziario, le reversali delle quali non è avvenuta la riscossione 
vengono annullate dal Settore Finanza e Contabilità dell’Ateneo e riemesse nell’esercizio 
finanziario successivo. 
 L’Istituto cassiere non è tenuto ad inviare avvisi, sollecitatorie, notifiche ai debitori e 
contravventori. Incombe sull’Università l’obbligo di promuovere ed eseguire le pratiche e gli atti 
necessari, tanto amministrativi quanto giudiziari, contro i debitori morosi per la riscossione delle 
somme a qualsiasi titolo dovute all’Università.  
 
 Dovrà essere attivato almeno un servizio di riscossione tramite “Pos virtuale”, senza oneri 
per l’Università, per il pagamento, tramite il sito Internet dell’Ateneo, delle quote di iscrizione a 
convegni organizzati dall’Università e per il pagamento  delle tasse universitarie (vedere art. 4 
Contribuzione studentesca – paragrafo Tasse universitarie) 
 
 L’università è soggetta alla normativa di cui alla legge 29/10/1984 n. 720 integrata dal D.L. 
1 del 24/01/2012 art. 35 conv. Legge 24/3/2012 n. 27. 
 

Art. 4 - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 
 
 Il versamento da parte degli interessati della contribuzione studentesca universitaria verrà 
effettuato di norma tramite MAV su conto corrente acceso preso l’Istituto cassiere.  

Su richiesta dell’Università dovrà essere garantita la possibilità di effettuare i versamenti 
con un’ampia gamma di strumenti alternativi (es.: Internet - Banking, Phone - Banking, Bancomat, 
Carta di Credito, POS, RID, ecc), nonché di allestire più  postazioni per i pagamenti elettronici 
(POS fisici), con costi di installazione, manutenzione, dismissione, a carico dell’Istituto cassiere, 
sulla base di uno specifico progetto da concordare tra le parti. 
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Con appositi accordi saranno definiti gli aspetti tecnici ed organizzativi relativamente alle 
suddette modalità di gestione. 

Il versamento da parte degli interessati della contribuzione studentesca universitaria potrà 
avvenire anche su apposito conto corrente postale dell’Università.  

Le disponibilità che verranno a crearsi sul conto corrente postale saranno prelevate 
dall’Istituto cassiere con periodicità quindicinale ed accreditate sul conto per il servizio di cassa 
dell’Università, la quale successivamente emetterà apposite reversali. Gli interessi che 
eventualmente matureranno sul conto corrente postale sono di spettanza dell’Università. 
 

- TASSE UNIVERSITARIE – 
 

L’Istituto cassiere si impegna a garantire dal 1 gennaio 2013, senza oneri a carico 
dell’Università ad eccezione delle commissioni di incasso di cui al presente articolo, le seguenti 
modalità di riscossione della contribuzione studentesca: 

1. Mav virtuale: generazione in formato pdf e txt dei mav da recapitare in posta elettronica ad 
ogni singolo studente. L’Istituto cassiere si impegna alla generazione  e alla trasmissione dei 
MAV entro 10 gg lavorativi dall’invio da parte dell’Università del flusso di dati per la 
creazione dei MAV stessi; 

2. MAV online generato on demand dai sistemi dell’Università, secondo modalità che 
dovranno essere concordate tra l’Università e l’Istituto cassiere. In particolare dovrà essere 
attivato un servizio MAV online che consenta l’interazione, in tempo reale, tra gli 
applicativi informatici dell’Università e il circuito bancario per la generazione e la stampa 
del bollettino stesso direttamente dalle applicazioni web riservate agli studenti. 

 
Dovrà essere attivato anche un Pos virtuale per il pagamento con carta di credito e altri 

strumenti elettronici equivalenti, collegato alle applicazioni web dell’Università e che dovrà 
accettare tutte le principali carte di credito. 
 

Tra i criteri di aggiudicazione è stata prevista l’attribuzione di un punteggio al costo di 
incasso del singolo Mav, fermo restando il fatto che l’Ateneo resta libero di scegliere altre modalità 
di versamento (in aggiunta o in sostituzione del Mav) i cui costi saranno definiti dagli appositi 
accordi di cui sopra. Annualmente potranno essere ridefiniti tali accordi.  

Per i Mav insoluti non potrà essere addebitato alcun costo all’Ateneo. 
 

 
 

Dovrà essere garantito un sistema di rendicontazione informatico, con la possibilità di 
scarico di file elaborabili in formato excel e in formato CBI, secondo un tracciato da definire.  

Tale rendicontazione dovrà essere resa disponibile giornalmente, con un ritardo di massimo 
tre giorni lavorativi rispetto alla data di incasso.  

Per ogni provvisorio di entrata della contribuzione studentesca dovrà essere generato un file 
di rendicontazione in formato excel contenente, per ogni record di pagamento, le seguenti 
informazioni: 

• importo pagato 
• causale 
• data di incasso  
• numero mav.  

In caso di violazioni degli obblighi assunti, anche negli appositi accordi stabiliti 
annualmente, si farà riferimento all’articolo 21 del capitolato speciale d’appalto. 
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Il sistema di gestione della contribuzione studentesca riguarderà anche le quote di 
competenza dell’Ente Diritto allo Studio Universitario per il Piemonte che non dovranno transitare 
sul conto di cassa intestato all’Università. 

Le somme introitate per conto di tale Ente andranno riversate allo stesso secondo le modalità 
che verranno definite in appositi accordi tra l’Università e l’Istituto cassiere. 

L’Istituto cassiere dovrà garantire un sistema di rendicontazione on-line per l’Ente Diritto 
allo Studio Universitario. 

Le operazioni di incasso delle quote di competenza dell’Ente Diritto allo Studio 
Universitario per il Piemonte non dovranno comportare oneri di alcun genere per l’Ateneo ad 
eccezione delle commissioni di incasso di cui al presente articolo.  
 

Art. 5 – DISCIPLINA DELLE USCITE 
 

I pagamenti sono eseguiti dall’Istituto cassiere: 
1) per ciascun anno finanziario mediante mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, 

firmati dai soggetti indicati nel Regolamento Contabile di Ateneo, ovvero dalle persone da 
essi delegate o che legittimamente li sostituiscono. 
Le firme dei suddetti soggetti vengono comunicate a norma del successivo art. 6; 

1) con ruoli di spesa fissa; 
2) mediante domiciliazione di bollette, comunque nei limiti della disponibilità di cassa 

dell’Università. 
 

I mandati di pagamento indicano l’anno (esercizio finanziario) nel quale sono emessi, il 
titolo, la categoria ed il capitolo di bilancio (ovvero il conto economico-patrimoniale)  con i relativi 
codici di classificazione ai quali fanno riferimento, il creditore, la causale del pagamento, la partita 
iva e/o il codice fiscale del creditore,  le modalità di pagamento e il codice Siope. 
 

I mandati di pagamento sono ordinariamente estinti con le seguenti modalità: 
a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia 

postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in quest’ultimo caso deve essere 
allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall’ufficio postale; 

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura 
dell’Istituto cassiere all’indirizzo del medesimo, con spese a carico del creditore; 

c) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore; 
d) cassa. 

I pagamenti per cassa potranno essere effettuati in “circolarità” presso qualsiasi Agenzia o 
Filiale dell’Istituto cassiere che conserverà la firma di quietanza.  

 
In ogni caso nessun onere può essere addebitato all’Università. 
Le spese vive per l’emissione di assegni circolari saranno trattenute dall’importo dovuto al 

beneficiario.  
 
Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del 

creditore, devono risultare da apposita ricevuta recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro 
dell’Istituto cassiere.  

Eventuali pagamenti inderogabili ed obbligatori potranno essere eseguiti dal cassiere dietro 
presentazione di carta contabile sottoscritta anche soltanto da uno dei soggetti abilitati alla 
sottoscrizione dei mandati di pagamento. Tali pagamenti saranno regolarizzati con l’emissione di 
mandato entro trenta giorni. 

Per i pagamenti per cassa i creditori dovranno presentarsi con apposito avviso rilasciato 
dall’Università. 
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L’Istituto cassiere dovrà inoltre aver cura di assicurare la corretta tempestiva trasmissione 

alla Banca d’Itralia dei dati relativi a pagamenti e incassi secondo la codifica SIOPE riportata sui 
mandati e sulle reversali.  

 
I titoli di spesa saranno eseguiti entro il numero di giorni lavorativi susseguenti a quello di 

trasmissione alla Banca indicati nell’offerta, salvo diversa indicazione dell’Università (ad esempio 
indicazione espressa della data di esigibilità). L’inosservanza di tale obbligo potrà essere oggetto di 
contestazione da parte dell’Università ai sensi del successivo art. 21. 

 
Al termine dell’anno finanziario, i mandati non estinti in tutto od in parte vengono annullati 

dal Settore Finanza e Contabilità dell’Ateneo e riemessi nell’esercizio finanziario successivo. 
 

Art. 6 – COMUNICAZIONE DELLE FIRME 
 

 L’Università trasmette all’Istituto cassiere preventiva comunicazione delle firme, con le 
generalità e la qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere le reversali d’incasso ed i mandati 
di pagamento, e dei relativi sostituti o delegati, delle disposizioni attributive dei poteri di firma ai 
rispettivi titolari, nonché delle variazioni che potranno intervenire per cessazioni e nomine. Per gli 
effetti di cui sopra, l’Istituto cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di 
ricezione delle comunicazioni stesse. 

L’Istituto cassiere è tenuto a non dare esecuzione a titoli di spesa non muniti delle firme 
espressamente autorizzate. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati 
dai sostituti, si intende che l’intervento dei  medesimi è dovuto all’assenza o impedimento dei 
titolari. 
 

Art. 7 – SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E DI RENDICONTAZIONE 
 

L’Istituto cassiere  dovrà organizzare un adeguato servizio di trasmissione dati e di 
rendicontazione on line delle operazioni compiute nell’ambito del servizio di cassa, in modo tale 
che l’Università possa essere costantemente informata delle operazioni compiute e di quelle in 
corso.  

I servizi on line che dovranno essere garantiti sono: 
• consultazione dello stato di esecuzione degli ordinativi informatici 
• stampa quietanze di pagamento 
• generazione flussi rendicontativi di tesoreria di esitazione di mandati e reversali da 

scaricare nel programma di contabilità dell’Università 
• consultazione saldo conto corrente  e conto di tesoreria unica con la distinzione tra 

fruttifero e infruttifero 
• interrogazione documenti 
• consultazione e download giornale di cassa 
• consultazione e download elenco mandati e reversali da eseguire e uscite e entrate da 

regolarizzare 
• pagamento deleghe F24 e F24 Enti Pubblici 
• trasmissione flusso pagamento stipendi 

Deve essere garantita la possibilità di creare per i predetti servizi “n” utenti, ognuno con 
un’abilitazione personalizzata. 

Nel giornale di cassa, oltre alle altre informazioni richieste dalla normativa vigente per la 
durata della convenzione, dovranno risultare, in relazione a ciascuna operazione di incasso e di 
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pagamento, il numero del relativo mandato di pagamento e della relativa reversale di incasso emessi 
dall’Università. 

Il giornale e la verifica mensile di cassa dovranno pervenire all’Università entro e non oltre 
il giorno 12 del mese successivo a quello di riferimento. 

Al termine di ogni mese l’Istituto cassiere dovrà effettuare il controllo di concordanza tra la 
giacenza di cassa e i dati SIOPE trasmessi a Banca d’Italia. 

Entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dovrà pervenire 
all’Università l’elenco degli ordinativi di riscossione eseguiti relativi all’Anno Finanziario 
precedente, unitamente alla situazione degli ordinativi di riscossione e di pagamento ineseguiti, 
nonché ogni altra evidenza richiesta dall’Ente. 

L’Università è tenuta a segnalare tempestivamente all’Istituto cassiere gli eventuali reclami 
che pervenissero circa lo svolgimento del servizio. 

 
L’Istituto cassiere dovrà garantire: 

• collegamenti telematici efficienti ed affidabili che garantiscano un adeguato sistema di 
sicurezza tra la propria rete dati e quella dell’Università; 

• l’adeguamento continuo delle procedure informatiche necessarie a garantire la piena 
compatibilità con quelle in uso presso l’Università;  
Gli ordinativi informatici di incasso e pagamento saranno trasmessi informaticamente 

tramite apposita procedura resa disponibile dall’Istituto Cassiere.  
L’Istituto cassiere è tenuto a dotarsi, aggiornare e mantenere in perfetta efficienza le 

procedure informatiche necessarie alle seguenti  finalità: 
•  estrazione degli ordinativi elettronici  dal programma di contabilità dell’Università e 

trasmissione;  
•  importazione nel sistema contabile dell’Università del flusso di ritorno con le date di 

quietanza di mandati e reversali; 
• gestione automatizzata delle somme pervenute direttamente all’Istituto cassiere 

(provvisori di entrata). 
Eventuali malfunzionamenti alle procedure di estrazione e trasmissione degli ordinativi 

elettronici andranno risolte entro 48 ore dalla segnalazione al Referente di cui al successivo art. 21. 
 
L’Università si riserva la facoltà di effettuare interventi di manutenzione evolutiva al proprio 

sistema informativo allo scopo di garantire la massima fruibilità, efficacia ed efficienza dei servizi 
erogati in rapporto all'evoluzione delle tecnologie disponibili. L’Istituto cassiere avrà l'obbligo di 
adeguare i propri sistemi informatici affinché venga comunque garantito il corretto interfacciamento 
verso i corrispondenti sistemi informatici dell’Università. I costi determinati da tali adeguamenti 
saranno a totale carico dell’Istituto cassiere. 

Eventuali richieste di modifica e/o adeguamento delle procedure dell’Università avanzate 
dall’Istituto cassiere dovranno essere vagliate dall’Università, che si riserva la facoltà di approvarle.  
Tutti i costi implicati da tali interventi, compresi quelli di adeguamento al nuovo sistema delle 
procedure informatiche dell’Università, saranno a totale carico dell’Istituto cassiere. 
 

Art. 8 – PAGAMENTO STIPENDI 
 
L’Istituto cassiere assumerà l'obbligo di procedere al pagamento degli stipendi ed altri 

emolumenti per il personale dipendente dell'Università, il giorno 25 di ogni mese da gennaio a 
novembre e il giorno 17 per il mese di dicembre, o quelli previsti da successiva regolamentazione e, 
nell'ipotesi in cui cadano di giorno non lavorativo per il sistema bancario, il primo giorno lavorativo 
precedente. 
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L’Istituto cassiere s'impegna ad effettuare l'accredito degli stipendi sui conti correnti dei 
dipendenti universitari con valuta dello stesso giorno di pagamento. 

Gli elenchi nominativi degli stipendi saranno trasmessi all’Istituto cassiere mediante 
supporto cartaceo firmato dal Dirigente competente o da un suo delegato e mediante supporto 
informatico. 

L'Università farà avere all’Istituto cassiere il flusso telematico e gli ordinativi di pagamento 
relativi ai pagamenti netti e ai versamenti di legge, secondo i termini previsti nell’offerta. 

L’Istituto cassiere assume altresì l'obbligo di procedere ai pagamenti inframensili ai 
dipendenti di spettanze diverse a semplice richiesta dell'Università. 

Le predette operazioni dovranno avvenire senza farsi luogo ad alcun onere finanziario a 
carico dell'Università e dei dipendenti anche in caso di bonifici nazionali ed esteri sia verso paesi 
UE che extra UE. 

 
Art. 9 – SERVIZI AGGIUNTIVI 

 
L’istituto cassiere è tenuto a rendere disponibile entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ateneo 

carte di credito aziendali fino ad un massimo di 20, sul conto corrente dell’Ateneo, ai sensi delle 
Disposizioni interne di Ateneo e senza alcun onere per l’Università. 

 
L’istituto cassiere potrà proporre a proprie spese all’Ateneo servizi aggiuntivi quali, a titolo 

esemplificativo, fatturazione elettronica, servizi di gestione entrate, servizi a favore degli studenti, 
ed altri. 
 

Art. 10 – CUSTODIA TITOLI DI CREDITO 
 

 Saranno ricevuti e custoditi nelle casse dell’Istituto cassiere i titoli di credito, tanto di 
proprietà quanto depositati da terzi per conto dell’Università-Amministrazione centrale, a 
condizione però che essi siano in regola con le vigenti disposizioni di legge. I predetti titoli e valori 
di terzi saranno restituiti ai depositanti solo dietro autorizzazione scritta del Dirigente competente 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro". In ogni caso il prelievo e, 
comunque, il movimento di titoli e valori di cui sopra dovrà essere autorizzato con apposito ordine 
delle persone autorizzate alla firma degli ordinativi di riscossione o di pagamento, o da coloro che 
ne hanno disposto la custodia. L’Istituto provvederà all’esazione delle cedole e dei dividendi 
accreditandone l’importo all’Università, contro rimborso delle spese effettive di riscossione. 
 

Art. 11 – ANTICIPAZIONI DI CASSA 
 
 Nel caso di mancata disponibilità del fondo di cassa dell’Amministrazione Centrale l’Istituto 
cassiere si impegna a consentire anticipazioni di cassa fino a concorrenza dell’importo massimo di € 
4.000.000,00 (quattromilioni di €uro) al fine di consentire il pagamento senza ritardo degli stipendi 
ed altri assegni fissi al personale, delle borse di studio, delle ritenute erariali e previdenziali, delle 
rate di ammortamento dei mutui contratti con Istituti di credito scadenti nell’anno a cui ciascun 
bilancio si riferisce e di altre spese urgenti ed indifferibili (utenze, stati di avanzamento lavori edili, 
ecc.). 

La valutazione sull’urgenza e indifferibilità delle spese è di esclusiva competenza 
dell’Università che vi provvederà a cura del Direttore Generale o del Dirigente Competente. 

L’Università, nel caso di insufficienza di fondi, si impegna altresì a comunicare all’Istituto, 
con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di scadenza dei relativi pagamenti, gli 
importi relativi alle spese di cui al precedente capoverso per le quali sono richieste le anticipazioni 
di cassa. 
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L’Università di impegna a rientrare dell’importo anticipato entro 70 giorni dalla data di 
erogazione dell’anticipazione. In tale periodo l’Istituto cassiere applicherà le condizioni di tasso 
debitore indicate nell’offerta; oltre tale termine l’Istituto potrà continuare ad applicare tali 
condizioni ovvero potrà applicare le migliori condizioni che riserva alla primaria clientela. 
 

Art. 12 – CONDIZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 
 
 Il servizio viene reso in regime di gratuità, salvo quanto previsto espressamente nel 
capitolato, fatta salva la ripetizione delle spese vive all’uopo sostenute (postali, bolli, ecc.). La 
eventuale custodia dei titoli di pertinenza dell’Università verrà resa in regime di gratuità. 
 Non potranno essere applicate commissioni di nessun genere a carico dei creditori 
dell’Università. 

Il servizio dovrà essere reso senza interruzioni dal 1° gennaio al 31 dicembre per ogni anno 
di durata della convenzione. 

Per gli ultimi 5 giorni lavorativi di dicembre potranno essere concordate riduzioni nel flusso 
ordinario dei mandati e delle reversali al fine di consentire le regolari operazioni di chiusura, fatti 
salvi i pagamenti e gli incassi indilazionabili. 

 
L’Istituto cassiere si impegna a sostenere direttamente gli oneri relativi alle modifiche al 

software di gestione contabile in uso presso l’Università necessarie al funzionamento 
dell’Ordinativo Informatico, del flusso di ritorno e della gestione automatizzata delle entrate 
(provvisori di entrata). L’Università utilizza il software di contabilità Easy, la cui manutenzione è 
affidata alla società Tempo s.r.l. (Sede Legale:Via Carlo Levi, 20 - 87040 Mendicino (CS), Sede 
Operativa: Largo Ignazio Ciaia n. 7 - 70125 Bari Tel. 0984/1800607/8 -  Fax 0984/1800489) 

 
L’università corrisponderà annualmente, dal 2013 al 2016, un importo onnicomprensivo per 

i servizi di cui agli articoli 2 e 7 (Art. 25 Criterio n. 7). Tale importo include tutti gli oneri connessi 
all’avvio, alla gestione e alla manutenzione di tutti i servizi di cui agli articoli 2 e 7, oltre alla 
conservazione sostitutiva a norma di legge di tutti i documenti informatici per tutto il periodo di cui 
all’art. 2220 del Codice Civile (10 anni). 

Tra i criteri di aggiudicazione è stata prevista l’attribuzione di un punteggio per l’importo  di 
cui al precedente comma. 

Per i servizi di cui agli articoli 2 e 7 non potrà essere addebitato all’Università alcun onere al 
di fuori di quanto stabilito in sede di offerta. 

 
 
 

 
 

Art. 13 – GARANZIE 
 

L’Istituto cassiere risponderà di tutte le somme e di tutti i valori che terrà in consegna per 
conto dell’Università. 

A garanzia  dell’esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri nascenti, l’Istituto 
cassiere si obbliga in modo formale verso l’Università a tenerla indenne e manlevata da qualsiasi 
danno o pregiudizio potesse derivare, per effetto dell’esecuzione del servizio dell’Istituto cassiere. 

L’Istituto cassiere si obbliga a risarcire l’Università degli eventuali danni derivanti 
dell’inesatta esecuzione del servizio di cassa. 

 
Art. 14 – SPONSORIZZAZIONI 
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L’Istituto cassiere è tenuto, nei limiti indicati nell’offerta, a corrispondere all’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" un contributo annuale a titolo di 
sponsorizzazione da destinare a finalità istituzionali. 

Il contributo dovrà essere versato entro il 28 febbraio di ogni anno a fronte della diffusione 
del marchio e del logo dello sponsor nell’ambito dell’espletamento dell’attività oggetto del presente 
appalto, con modalità da concordare tra le parti. 

Dalla presente clausola di sponsorizzazione non deriva alcun diritto di esclusiva in capo 
all’Istituto cassiere. 
 

Art. 15 – CONDIZIONI PARTICOLARI PER I DIPENDENTI E PER GLI  
STUDENTI 

 
Con apposita convenzione si regoleranno le condizioni agevolative per i dipendenti e per gli 

studenti dell’Università che non potranno essere inferiori alle condizioni più favorevoli che 
l’Istituto riserva alla primaria clientela. 
 

Art. 16 – IMPEGNO DI COLLABORAZIONE 
 
L’Istituto cassiere si impegna a collaborare con l’Università anche attraverso periodici 

incontri tra funzionari dell’Istituto e funzionari dell’Amministrazione universitaria al fine di 
affrontare e risolvere problemi inerenti i servizi bancari. 

L’Istituto cassiere, all’atto dell’assunzione del servizio, assicura la più ampia collaborazione 
su attività di consulenza tecnica e finanziaria dei progetti promossi dall’Università e assistenza nella 
ricerca di potenziali soggetti finanziatori. 

In particolare l’istituto cassiere dovrà garantire, su richiesta dell’Università, la 
rendicontazione degli interessi attivi su fondi con destinazione vincolata. 
 

Art. 17 – REFERENTE DEL SERVIZIO PER L’AGGIUDICATARIO 
 
L’Istituto cassiere si impegna ad individuare prima dell’inizio del servizio uno o due 

Referenti, che avranno il compito di gestire e risolvere tempestivamente eventuali problemi o 
disservizi di qualunque natura, che si presentino nel corso dell’esecuzione del contratto. 

Ciascun Referente dovrà poter disporre della facoltà di convocare riunioni con le strutture 
interne all’Istituto cassiere e di mettere in atto tutto quanto sia necessario alla risoluzione di 
eventuali problemi riscontrati nel corso dell’esecuzione dell’appalto.  

Qualora la risoluzione di eventuali problemi rendesse necessario l’intervento di più strutture 
o soggetti interni all’Istituto cassiere, sarà compito dei referenti contattare e reperire tutti soggetti 
coinvolti e, se necessario, coordinare gli stessi al fine di risolvere o chiarire tempestivamente il 
problema. Pertanto l’Università non dovrà avere interlocutori diversi o ulteriori rispetto a quelli 
espressamente indicati dall’Istituto cassiere ai sensi del presente articolo. 

A seguito della segnalazione di eventuali problemi da parte dell’Università i referenti 
dovranno fornire nei tempi richiesti dall’Università, una risposta indicando una tempistica per la 
risoluzione del problema. 

La mancata risposta dei Referenti nei tempi richiesti dall’Università sarà oggetto di 
contestazione scritta da parte dell’Università ai sensi del successivo art. 21. 

I referenti saranno inoltre chiamati ad esaminare eventuali modifiche o integrazioni 
contrattuali che si rendessero indispensabili in caso di emanazione di nuove disposizioni normative 
o di aggiornamenti della regolamentazione contabile dell’Università. 

 
Art. 18 – SERVIZI MINIMI ESSENZIALI 
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L’Istituto cassiere è tenuto ad assicurare il rispetto di quanto previsto dall’art. 1 della Legge 
146 del 12/06/1990 “Norme per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”. In 
tal senso sono da considerarsi servizi minimi essenziali tutti gli adempimenti finalizzati al 
pagamento degli stipendi o di altri emolumenti retributivi a questi assimilabili al personale 
dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo dell’Università. 
 

Art. 19 – OBBLIGHI ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’Istituto cassiere assume l’obbligo alla scadenza della convenzione di consentire al nuovo 

Istituto cassiere di subentrare pienamente nella gestione del servizio. 
L’Istituto cassiere assume l’obbligo di consentire che un’eventuale esposizione nei suoi 

confronti per anticipazioni effettuate venga assunta dall’Istituto cassiere subentrante. 
 

Art. 20 – DURATA DELLA CONVENZIONE 
 

La convenzione avrà durata dal 1/01/2013 al 31/12/2016.  
 

Art. 21 – CONSEGUENZE PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI 
CONTRATTUALI 

 
Tutti gli eventuali inadempimenti da parte dell’Istituto cassiere saranno formalmente 

contestati per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, dall’Università, con l’indicazione contestuale del 
termine entro il quale l’inadempienza deve essere rimossa. Nel caso in cui l’inadempimento non sia 
adeguatamente giustificato o non sia dovuto a cause di forza maggiore ma dipenda da colpa o 
responsabilità dell’Istituto cassiere e permanga oltre tale termine, l’Università potrà richiedere 
all’Istituto cassiere il rimborso delle spese conseguenti l’inadempimento stesso e una penale 
pecuniaria che potrà variare da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro per ogni 
giorno di ritardo rispetto al termine indicato. 

In caso di reiterate e contestate violazioni degli obblighi assunti con il contratto da parte 
dell’Istituto cassiere e/o nel caso in cui dall’inesatta esecuzione del servizio di cassa, derivi 
all’Università un danno d’immagine, l’Università si riserva ogni azione consentita, ivi compresa la 
risoluzione del contratto con applicazione di una penale fino a concorrenza dell’importo massimo di 
1.000.000,00 di €uro oltre il risarcimento del maggior danno. 

 
Art. 22 – SPESE DI STIPULAZIONE 

 
Le spese di stipulazione e registrazione della Convenzione sono a carico dell’Istituto 

cassiere. 
 

Art. 23 – FORO COMPETENTE 
 
Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di Torino. 
 

Art. 24 – RINVIO 
 
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle leggi e regolamenti in materia, anche 

propri dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro". 
L’Istituto cassiere è tenuto ad uniformarsi alla disciplina in materia di gestione contabile 

derivante dai Regolamenti di Ateneo vigenti nel periodo di esecuzione del servizio di cassa. 
 

Art. 25 – CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 
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Si procede all’affidamento del servizio di cassa con aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa tenuto conto dei seguenti criteri: 
 
 

1. Condizioni di tasso creditore rispetto al Tasso sulle operazioni di rifinanziamento 
principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.)      Max   4 punti 
 

 Il calcolo sarà fatto secondo la seguente formula: 
 max. punti x (T. singola offerta/T. massimo offerto) 
 T. = Tasso creditore 
 
2. Condizioni di tasso debitore rispetto al Tasso sulle operazioni di rifinanziamento 

principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) 
 

  Condizioni di tasso debitore      Max 30 punti 
 Il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula: 
 max. punti x (T. minimo offerto/T. singola offerta) 
 T. = Tasso debitore 

  

3. Commissione onnicomprensiva sulle operazioni di anticipazione di cassa 
Max   2 punti 

 Il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula: 
max punti x (Co. più alta offerta – Co. singola offerta)/( Co. più alta offerta – Co. più bassa 
offerta) 

 Co. = Commissione onnicomprensiva  
 
4. Numero di giorni lavorativi susseguenti a quello di trasmissione alla Banca per 

l’esecuzione degli ordinativi di spesa (max 4 giorni) 
Max    12 punti 

Il punteggio sarà attribuito come di seguito: 
stesso giorno o 1 giorno = 12 punti 
2 giorni   = 8 punti 
3 giorni   =   4 punti 
4 giorni    =   0 punti 
 

 
5. Numero di giorni lavorativi antecedenti a quello di pagamento degli stipendi per la 

trasmissione alla Banca degli ordinativi di spesa e del flusso elettronico (max 4 giorni) 
Max    15 punti 

Il punteggio sarà attribuito come di seguito: 
stesso giorno o 1 giorno = 15 punti 
2 giorni   = 10 punti 
3 giorni   =   5 punti 
4 giorni   =   0 punti 

 
 

6. Condizioni economiche servizio di incasso della contribuzione studentesca tramite Mav 
bancario         Max   15 punti 
Il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula: 
max. punti x costo più basso singolo Mav bancario/costo offerta singolo Mav bancario 
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7. Condizione economiche per l’ordinativo informatico, la conservazione documentale 

sostitutiva e i servizi di trasmissione dati e rendicontazione     
          Max   13 punti 
Il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula: 
max punti x (Importo più alto offerto – Importo  singola offerta)/( Importo più alto offerto – 
Importo più basso offerto) 
 

8. Entità  della sponsorizzazione        
          Max   5 punti 

 Il calcolo sarà fatto secondo la seguente formula: 
 max. punti x (sponsorizzazione singola offerta/sponsorizzazione massima offerta) 

 
9. Servizi aggiuntivi        Max   4 punti 

 
 

Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 
 
I dati personali dei concorrenti (relativi alla persona giuridica o alle persone fisiche) acquisiti 
nell'ambito del procedimento di gara vengono raccolti dall'Universita e, in parte, registrati in 
appositi verbali - non esistono albi o registri di imprese presso l'Ente committente - e conservati 
negli archivi degli uffici competenti. 
Tali dati sono destinati ad identificare i candidati alla gara e a verificare taluni dei requisiti di 
partecipazione alla procedure medesima, hanno natura obbligatoria e il rifiuto di rispondere 
comporta l'esclusione dalla gara. 
Sono fatti salvi i diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di gara in oggetto saranno diffusi mediante la 
pubblicazione dei risultati di gara nelle forme prescritte dalla legge. 
I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di gara in oggetto, in capo all'impresa 
aggiudicataria, potranno essere comunicati alle autorità competenti (Casellario giudiziale, INPS, 
Prefettura, ecc.) per l'acquisizione degli accertamenti dovuti con riguardo a taluni dei presupposti 
per la sottoscrizione del contratto. 
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