
    

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

“RINALDO FRANCI” 
I S T I T U T O  D I  A L T A  F O R M A Z I O N E  A R T I S T I C A  E  M U S IC A LE   

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29 gennaio 2014 
 
OGGETTO: Affidamento del sevizio di cassa per il triennio 2014-2017 ai sensi dell'art. 30 del 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

PREMESSO che il servizio di cassa di questo Istituto è attualmente gestito dalla Banca Monte 

dei Paschi di Siena, in base alla Convenzione per la gestione del servizio di Cassa stipulata in 

data 25.02.2011 per il triennio 2011/2013; 

CONSIDERATO che l’art. 30 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

stabilisce che l'affidamento è deliberato previo confronto concorrenziale effettuato almeno ogni 

3 anni mediante una adeguata ricerca di mercato; 

PRESO ATTO che l’Ente cassiere Banca MPS Spa, con lettera del 23 dicembre 2013 registrata al 

Protocollo di questo Istituto con n. 1.869/2013, ha comunicato di aver deliberato la 

concessione di una proroga al servizio di cassa fino al 30 giugno 2014; 

RILEVATA l'opportunità, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta 

del  nuovo soggetto contraente e della necessità di creare un minimo di stabilità nel rapporto 

con l'ente gestore, di procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di almeno 

tre anni, con decorrenza 1.7.2014; 

Dato atto che il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'istituto/ente che avrà 

presentato l'offerta alle migliori condizioni di mercato così come previsto nell'art. 16 comma 1 

D.I. 44/01. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell'offerta economicamente più 

conveniente, sulla base dei seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali sarà riferito 

un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati: 

 

Prerequisiti fondamentali per la partecipazione alla gara: 

 adesione al Codice Etico; 

 aver stipulato nell’ultimo triennio convenzioni di cassa con Istituti scolastici e/o 

convenzioni (cassa/tesoreria) con Comuni, Province, ASL; 

 utilizzo della procedura di sottoscrizione della documentazione intercorrente tra Istituto 

e l’azienda di credito (mandati di pagamento, reversali di incasso) mediante firma 

digitale; 

 

Parametri di riferimento per la tenuta del servizio cassa 

 

1) Tasso creditore espresso in termini di Spread(+/-) rispetto all’Euribor a tre mesi (tasso 

365), riferito alla media del mese precedente. 

Saranno attribuiti 15 punti all’offerta migliore. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio 

sulla base della seguente formula: 

 

Tasso Euribor +/- Offerta migliore  x 15 = punteggio da attribuire 

Tasso Euribor +/- Offerta da valutare 

   

2) Tasso debitore espresso in termini di Spread(+/-) rispetto all’Euribor a tre mesi (tasso 365), 

riferito alla media del mese precedente. 



Saranno attribuiti 15 punti all’offerta migliore. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio 

sulla base della seguente formula: 

 

Tasso Euribor +/- Offerta migliore  x 15 = punteggio da attribuire 

Tasso Euribor +/- Offerta da valutare 

   

3) Compenso e spese di gestione/tenuta conto  

Saranno attribuiti punti 10 a chi offrirà il servizio gratuitamente e punti zero all'offerta più alta. 

Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della 

seguente formula: 

 

10 - 
   Cx  

x 10 
  

    CMAX    

Ove:  Cx    = corrispettivo da valutare 

          CMAX  = corrispettivo più alto 

Esempio: Cx = corrispettivo da valutare = € 100 annuo 

 CMAX = corrispettivo più alto = € 400 annuo 

 

10 -   100    x 10 = 10 - (0,25 x 10) = 10 - 2,5 = punti 7,5 

 

 

  400   

      

4) contributo annuo a sostegno di iniziative di carattere istituzionale o beni e/o servizi di 

importo equivalente 

per ogni € 2.000,00 (con arrotondamento per difetto) punti 2 (per un max di punti 10). 

Eventuali frazionamenti saranno proporzionati. 

 

5) disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico verso beneficiari e fornitori punti 5 

 

6) ammissibilità al pagamento mandati 

 primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna  punti 4 

 secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna  punti 2 

 terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna  punti 0 

pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo: 

 consegna dei mandati da parte dell'Istituto entro e non oltre  

 il giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza    punti 4 

 consegna dei mandati da parte dell'Istituto entro e non oltre  

il secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza  punti 2 

 consegna dei mandati da parte dell'Istituto entro e non oltre  

il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza   punti 0 

 

 

VISTA l'opportunità di rivolgere la richiesta di offerta agli Istituti di credito che del territorio 

senese ovvero Banca MPS Spa, Bancasciano, Banca CRAS – Credito Cooperativo, Chianti 

Banca;  

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell'Istituto; 

A voti unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 



1. di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di individuare nei criteri in premessa esposti i parametri da adottare per la valutazione 

comparativa delle offerte; 

3. di dare atto che nel caso di parità di punteggio complessivo si farà riferimento alle 

migliori offerte parziali secondo l'ordine di priorità esposto in premessa; 

4. di dare atto che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 

purché valida e giudicata congrua; 

5. di dare mandato alla Presidente di nominare, con proprio Decreto, la Commissione per 

la valutazione delle offerte pervenute; 

6. che si procederà all'aggiudicazione del servizio con apposito provvedimento e sulla base 

dello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione. 

 

 

La Presidente 

Prof.ssa Anna Carli 

 

 

 

 

 



 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 

 

 

TRA 

 

 

l'Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”, con sede in Siena, Prato S Agostino – 2, 

C.F. 01197560525 più avanti denominato Istituto, rappresentata da 

______________________  nato/a il __________________________ a 

_______________________________________  ( ___ ), nella qualità di rappresentante 

legale dell'Istituzione medesima. 

 

E 

 

l’Azienda di Credito   

C.F. _________________________  con sede in   

_____________________ 

Via ________________________________  (che sarà in seguito chiamato Gestore) 

rappresentato da ______________________  nato/a    

il __________________________ nella qualità di     

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

 

Art. 1 

(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA) 

1. L'Istituto affida con la presente convenzione, in base alla delibera del Consiglio di  

Amministrazione n. ____ del ____________, previa procedura ad evidenza pubblica, il proprio 

servizio di cassa al Gestore, che lo svolge presso 

_______________________________________ nell'orario di apertura al pubblico. 

2. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Istituto. 

3. Il servizio di cassa, che ha inizio dal _________________ , viene svolto in conformità ai 

patti stipulati con la presente convenzione.  

4. Durante il periodo di validità della convenzione alle modalità di espletamento del servizio 

possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per  

migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con 

scambio di lettere. 

5. La gestione finanziaria dell'Istituto ha inizio il 1 gennaio e termina i1 31 dicembre di ciascun 

anno. 

 

 

Art. 2 

(OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE) 

1. Il servizio di cassa consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria 

dell'Istituto e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle 

spese facenti capo all'Istituto medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme di 



legge ed in particolare del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità 

dell'Istituto e di quelle contenute negli articoli che seguono, nonché alla custodia e 

all'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo Art. 9. 

2. Al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del 

servizio, lo stesso viene gestito con metodologie e criteri informatici e, ove possibile, con 

collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'Istituto e il Gestore. 

 

 

Art. 3 

(RISCOSSIONI) 

1. Le entrate sono riscosse dal Gestore mediante reversali di incasso emesse dall'Istituto su 

modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal direttore 

amministrativo o da un suo sostituto. 

2. Le reversali devono contenere:  

a) la denominazione dell'Istituto 

b) l'esercizio finanziario 

c) il numero progressivo dell'ordinativo nell'esercizio finanziario 

d) la data di emissione  

e) l'indicazione dell'aggregato e voce cui è riferita l'entrata 

f)  l'indicazione del debitore 

g)  la somma da riscuotere in cifre ed in lettere 

h) la causale del versamento 

3. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e 

causa, a favore dell'Istituto stesso, rilasciando ricevuta contenente l'indicazione della causale 

del versamento nonché la clausola "salvi i diritti dell'Istituto"; tali incassi sono segnalati 

tempestivamente all'Istituto stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione 

entro il più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla comunicazione stessa. 

4. Il Gestore documenta l'avvenuto incasso e l'accreditamento delle somme riscosse sul conto 

corrente dell'Istituto apponendo regolare dichiarazione/timbratura sulle reversali. A fronte 

dell'incasso il Gestore rilascia in luogo e vece dell'Istituto regolari quietanze numerate in ordine 

cronologico per esercizio finanziario, compilate anche con procedure informatiche e modelli 

meccanizzati. 

5. La riscossione delle somme affluite sul conto corrente postale intestato all'Istituto, per il 

quale al gestore deve essere riservata la firma di traenza, e il relativo prelevamento dal conto 

medesimo sono disposti esclusivamente mediante emissione di reversali di incasso intestate al 

gestore stesso, cui deve essere allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la 

capienza del conto medesimo. Il Gestore esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di 

assegno postale e accredita l'importo corrispondente sul conto dell'Istituto. 

6. Per tutte le riscossioni, il gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio: 

___________________________________ . 

7. Il gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente 

bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al gestore stesso. 

8. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'Istituto per 

l'annullamento. 

 

 

Art. 4 

(PAGAMENTI) 

1. I pagamenti - fermo restando il disposto del successivo Art. 5 - sono effettuati dal Gestore 

in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi emessi dall'Istituto su modelli 

appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio e firmati dalle stesse 

persone di cui al comma 1 del precedente Art. 3. 

2. I mandati di pagamento devono contenere:  

a) la denominazione dell'Istituto 

b) la numerazione progressiva 

c) l'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di 

nascita) nonché il relativo indirizzo e codice fiscale e, se si tratta di persona diversa, anche 

delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) del soggetto 

tenuto a rilasciare quietanza e la sua qualifica 



d) i pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l’indicazione della 

persona fisica (nome, cognome, , luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a dare 

quietanza per conto delle stesse e dalla sua qualifica  

e) l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare 

f) la causale del pagamento 

g) l'indicazione dell'aggregato o voce cui è riferita la spesa 

h) l'esercizio finanziario e la data di emissione 

i) la modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi 

l) indicazioni per l'assoggettamento o meno del creditore all'imposta di bollo quietanza 

m) la data - nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità - 

entro la quale il pagamento deve essere eseguito. 

3. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il ________________ giorno lavorativo 

bancabile successivo a quello della consegna al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in 

termine fisso indicato dall’Istituto sull'ordinativo l'Istituto medesimo deve consegnare i mandati 

entro e non oltre il ________________  giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.  

4. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari ovvero privi 

di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che 

presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o 

discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. È ammessa la convalida 

delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. 

5. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto 

di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza 

dei dati evidenziati dall'Istituto sul mandato. 

6. A comprova dei pagamenti effettuati secondo l'ordine fornito dall'Istituto, il Gestore 

raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli 

estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”, la data e la propria firma. Su 

richiesta dell'Istituto il Gestore fornisce, entro il ___________ giorno successivo lavorativo, gli 

estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 

7. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare, l'Istituto è liberato 

dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario. 

8. È vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Direttore Amministrativo o del 

Direttore di Ragioneria dell'Istituto con quietanze dello stesso ad eccezione di quelli emessi per 

il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.  

9. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite 

dall'Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le 

proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Istituto sia dei terzi creditori in 

ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 

10. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato 

dall'Istituto sono poste a carico dei beneficiari. La banca è pertanto autorizzata a trattenere 

dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata 

corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente 

le indicazioni sui titoli, sulle quietanze o documenti equipollenti, sia degli importi delle spese 

che di quelli netti pagati. 

11. L'istituto si impegna a non consegnare mandati alla banca oltre la data del 15 dicembre, ad 

eccezione di quelli relativi a stipendi, contributi o relativi a spese non note a tale data ed aventi 

scadenza perentoria entro il 31 dicembre. 

12. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre saranno 

restituiti all'Istituto per il trasporto al nuovo esercizio. 

 

 

Art. 5 

(PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO) 

1. Su richiesta dell'Istituto, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito 

aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal 

fine l'Istituto trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti 

autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo. 

2. L'Istituto si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto 

dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a 

copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto. 



3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Istituto applicando la 

valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma. 

 

 

Art. 6 

(ANTICIPAZIONI DI CASSA) 

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'istituto. 

2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell'Istituto, su richiesta del 

Direttore Amministrativo, corredata della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il 

Gestore si impegna a dare corso ugualmente al pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni 

del personale in servizio presso l'Istituto e al versamento delle ritenute previdenziali, 

assistenziali ed erariali nel limite massimo di due mensilità, restando convenuto che gli 

interessi a carico dell'Istituto sulle somme anticipate decorrono dall'effettivo utilizzo della 

somma. 

3. Al fine di formalizzare annualmente la linea di credito l'Istituto comunica, in base alla 

delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, l’ammontare del limite massimo della 

doppia mensilità sopra descritta e l'impegno a corrispondere eventuali interessi debitori. 

4. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro 

soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà 

rimborsato di ogni suo credito. 

5. In tal senso, l'Istituto si impegna a far sì che il Gestore cassiere subentrante assuma, 

all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per 

interessi ed accessori. 

 

 

Art. 7 

(FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI) 

1. L'istituto trasmette al Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate 

a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente 

le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri. 

2. Resta inteso che ai fini della legge 31 dicembre 1996 n. 675 (legge sulla privacy), le 

eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i 

quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente 

convenzione, sono espletate dall'Istituto. 

 

 

Art. 8 

(TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI) 

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'Istituto al Gestore 

accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito all'Istituto firmato 

per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l'importo 

complessivo degli ordinativi presentati dall'inizio dell'esercizio. 

2. Il Gestore, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese all'Istituto le reversali e gli 

ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento. 

3. Almeno trimestralmente il Gestore invia l'estratto del conto corrente o documento 

equipollente, corredato del tabulato, riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le 

operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa 

quietanza. 

4. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, 

con le modalità predette, all'Istituto dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati 

delle relative quietanze. 

5. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà 

all'Istituto anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi. 

6. L'Istituto è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando per iscritto 

tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le 

eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. 

 

 



Art. 9 

(AMMINISTRAZIONE DEI TITOLI E VALORI) 

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera del Consiglio di 

Amministrazione dell'Istituto, i titoli ed i valori di proprietà dell'Istituto, che vengono immessi 

in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le 

parti. 

2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore 

dell'Istituto. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza 

regolare autorizzazione del Direttore Amministrativo dell'Istituto. 

 

   

Art. 10 

(VERIFICHE) 

1. L'Istituto 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 i registri, i 

bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o 

elettronico. 

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'Istituto hanno accesso ai 

documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da 

parte del Direttore Amministrativo dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono 

effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa. 

 

 

Art. 11 

(TASSI DEBITORI E CREDITORI) 

1. Sulle giacenze di cassa dell'Istituto viene applicato un interesse annuo nella seguente 

misura: ___________ (ovvero determinato sulla base del seguente criterio di parametrazione 

___________ la cui liquidazione ha luogo con cadenza ___________________________ . 

2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'Art. 6 viene applicato un interesse annuo nella misura  

di _____________ (ovvero determinato sulla base del seguente criterio di parametrazione 

__________) la cui liquidazione ha luogo con cadenza ___________________ 

 

 

Art. 12 

(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE) 

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione non è previsto alcun compenso per il Gestore 

né alcuna spesa di tenuta conto. 

2. Il Gestore potrà essere rimborsato soltanto delle spese postali relative alle comunicazioni 

inerenti al servizio trasmesse dal Gestore all'Istituto, delle spese incontrate per l'esecuzione 

dei pagamenti in conto corrente postale e fuori piazza, delle tasse postali relative al prelievo 

dal conto corrente postale, delle spese per stampati e degli oneri fiscali. 

 

Art. 13 

(DURATA DELLA CONVENZIONE) 

1. La presente convenzione ha la durata di anni ______ , a decorrere dal 

____________________ , e scadrà senza bisogno di alcuna preventiva disdetta, alla naturale 

scadenza. 

2. L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione per ulteriori 6 mesi, 

alle medesime condizioni, qualora nel termine di scadenza non sia possibile concludere un 

nuovo procedimento di gara. 

3. E' escluso ogni rinnovo tacito della convenzione. 

 

 

Art. 14 

(REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE) 



1.Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico 

del ________________________________________________. La registrazione sarà 

regolarizzata solo in caso d'uso. 

 

 

Art. 15 

(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI) 

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima 

derivanti, l'Istituto e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di 

seguito indicato: 

a) ISTITUTO – Prato S. Agostino, 2 – 53100 SIENA 

b) GESTORE -   Banca _____________________________ Via _________________________ 

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti 

che disciplinano la materia. 

3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro 

competente deve intendersi quello di  Siena 

 

 

 

Data ___________________ 

 

  

 

Per l'Istituto 

(la Presidente) 

 Per il Gestore 

(il Funzionario incaricato) 

 

 

 

 


