
                                                         
Indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa per la gestione del servizio di 

Cassa/Tesoreria dell’Ordine  dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia 

da affidare mediante affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 per il 

periodo di quattro anni. CIG Z2F3183305 

 

 

L’O.M.C.eO.  della provincia di Foggia intende proporre un’indagine di mercato con richiesta di 

preventivi per l’affidamento del servizio di gestione della Cassa/Tesoreria da affidare mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 a soggetti in possesso 

dei necessari requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs 50/2016), tecnici, professionali e 

finanziari. 

 

Tipo di procedura 

La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad 

€ 40.000,00 è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, 

motivato mediante comparazione di preventivi forniti da operatori idonei. 

Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di 

individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire il servizio di che trattasi. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione con gli 

operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore 

documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla 

vigente normativa e dal presente avviso. 

 

Art. 1 - Ente Appaltante 

Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri Provincia di Foggia 

Via Vincenzo Acquaviva, 48 – 71121 Foggia (FG) 

Tel. 0881743481 – fax 0881718070 – sito internet www.omceofg.it – 

e- mail omceofg@omceofg.it – PEC segreteria.fg@pec.omceo.it - C.F. 80002830711 –  

 Codice Ufficio  UFL9CX  

Art. 2 – Valore presunto dell’affidamento, Oggetto, Descrizione e luogo delle prestazioni 

a) Valore presunto dell’affidamento: Il valore presunto dell’affidamento tenuto conto della durata 

pari a anni quattro e al numero di pagamenti e incassi oltre che all’eventuale corrispettivo per la 

gestione del servizio di Cassa/Tesoreria richiesto dall’operatore economico è pari circa a € 6000,00. 

b) Oggetto della presente indagine: l’affidamento del servizio di cassa/tesoreria (pagamento 

mandati e incasso reversali) dell’O.M.C.eO.  della provincia di Foggia previo svolgimento di 

procedura in economia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 “DECRETO LEGISLATIVO 18 

APRILE 2016 N. 50 DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 

2014/24/UE E 2014/25/UE SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, 

SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI 

NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, 

NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI 

PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.”. 

c) Descrizione delle prestazioni: l’appalto rientra nella categoria “Servizi Bancari e Finanziari”, 

CPV 66600000 – 6 “ Servizi di Tesoreria”. 

Art. 3 - Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 

La presente procedura è disciplinata, quanto alle norme di partecipazione, dalle disposizioni fissate 

dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  nonché, quanto all’esecuzione del servizio dalle disposizioni di legge 

o regolamento afferente la gestione del servizio vigente nell’ambito della durata della convenzione 

http://www.omceofg.it/
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oggetto della presente indagine. 

Art. 4 - Durata dell’affidamento 

La durata dell’affidamento del servizio di cassa oggetto della  presente indagine è di quattro anni. Il 

contratto di cassa sarà in vigore dall’affidamento del servizio previa delibera di Consiglio Direttivo. 

Essa potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti, qualora ricorrano i presupposti di legge. Se allo 

scadere del termine naturale del contratto, l’O.M.C.eO. della provincia di Foggia non avesse ancora 

provveduto ad una nuova aggiudicazione del servizio, avrà facoltà di obbligare il Tesoriere a 

continuare il servizio per un periodo non superiore a novanta giorni, alle medesime condizioni 

contrattuali e comunque fino all'espletamento della nuova procedura. 

Art. 5 - Requisiti di ammissione 

L’operatore economico dovrà essere uno dei soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di 

cassa/tesoreria secondo quanto previsto dal DPR 27 febbraio 2003 n. 97 e cioè le imprese autorizzate 

all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

Non potranno essere affidatari del servizio di cui trattasi coloro che si trovano nelle condizioni 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 6 - Modalità di partecipazione 

L’operatore economico interessato a rispondere alla presente indagine di mercato dovrà far pervenire, 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11/05/2021 via PEC all’indirizzo 

segreteria.fg@pec.omceo.it la propria proposta tecnico economica di gestione del servizio di 

tesoreria dell’Ordine dei Medici C. e O Provincia di Foggia tenendo conto degli elementi di rilievo 

descritti nei paragrafi successivi. 

A tal fine si tenga conto che ad oggi l’OMCeO Foggia si è dotata dell’ordinativo informatico con 

firma digitale. 

Il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: [Z2F3183305] 

La proposta tecnico economica dovrà contenere i seguenti fattori tecnici e/o elementi minimi: 

 

a) ammissibilità pagamento mandati:  - primo giorno bancabile successivo al giorno di consegna 

(elemento minimo); 

b) descrizione servizio di cassa offerto (n. pag massime: 10 - formato A4) 

c) tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa presso l’Istituto tesoriere; 

d) tasso attivo per operazioni di reimpiego della liquidità mediante conto deposito; 

e) tempi di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali del tesoriere;   

f) commissioni per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del tesoriere; 

g) commissioni per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su altri istituti bancari diversi 

dal tesoriere; 

h) conciliazione tra il servizio PagoPA altro partner tecnologico, già attivo da parte 

dell’Ordine e la banca tesoriera/cassiera; 

i) spese annue per attivazione e gestione carta di credito e/o ricaricabile. 

 

Art. 7 – Informazioni di dettaglio 

Il valore presunto dell’affidamento, viene stimato, tenendo conto della media dell’ultimo anno, in 

circa € 6000,00, per quattro anni. 

Il numero medio annuo di operazioni prodotte dall’Ordine M. C. e O. Foggia, con riferimento all’anno 

2020, è:   

• mandati di pagamento  n. 368; 

• reversali n. 43 

• incassi n. 500. 

Art. 8 – Riferimento per le informazioni 

Il riferimento per le informazioni è il dott. Matteo Buono, Tesoriere. Eventuali quesiti e/o richieste di 

chiarimento potranno essere inoltrate, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: 

omceofg@omceofg.it. Le risposte verranno fornite in tempo utile. 

mailto:segreteria.fg@pec.omceo.it
mailto:omceofg@omceofg.it.


Art. 9  Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente invito, si applica la normativa 

vigente. 

Art. 10 Trattamento Dati 

Ai sensi del D. L.vo 196/2003 e successivo Regolamento UE  2016/679 i dati forniti  saranno 

raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, con operazioni 

trattamento eseguite dal proprio personale o da altri soggetti autorizzati, tramite mezzi elettronici 

o automatizzati, secondo principi di liceità, correttezza pertinenza e non eccedenza. Con  la  

partecipazione  alla  selezione,  i  partecipanti autorizzano l’OMCeO Foggia al trattamento dei 

loro Dati Personali per le finalità inerenti la selezione stessa. Al presente avviso di 

manifestazione di interesse si allega l’informativa per il trattamento dei dati personali, che dovrà 

essere inviata in allegato alla PEC di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta con 

firma digitale, per presa visione della stessa. 

 

Art. 11 Pubblicazione dell’Avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul Sito istituzionale OMCeO Foggia, nella sezione "Amministrazione 

Trasparente", in data 27 aprile 2021.  

 

 

 

Foggia, 27 aprile 2021 

 

IL PRESIDENTE 

DOTT. PIERLUIGI NICOLA DE PAOLIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Fornitori di prestazioni e servizi 

 

In osservanza del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si forniscono le dovute informazioni in 

merito al trattamento dei Dati Personali da Lei forniti. 

Trattasi di informativa resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione 

dei Dati. 

 

Titolare del Trattamento  Dati Personali è l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Foggia (nel seguito denominato “Titolare del Trattamento ”). 

La sede del Titolare del Trattamento  è Via Vincenzo Acquaviva n. 48 – 71121Foggia 

Contatti del Titolare del Trattamento   

E-Mail omceofg@omceofg.it PEC segreteria.fg@pec.omceo.it SITO www.omceofg.it 

Il Titolare del Trattamento  ha individuato e nominato, a norma dell’art. 37 e 39 del 

Regolamento UE 679/2016 il Responsabile della Protezione dei Dati –ovvero c.d. Data 

Protection Officier (nel seguito DPO) i cui dati sono qui di seguito forniti con la presente 

informativa e nell’apposita  sezione Trasparenza del Sito Ordinistico: 

CO.DE – Avv.to Adamo Brunetti con sede Legale Via Tribuna 81/A - 71043 MANFREDONIA 

(FG) - tel/fax: +39 0884 530215 – e-mail: adamobrunetti@codesrl.net  

 

Il Trattamento dei Dati Personali sarà effettuato sia con strumenti manuali sia informatici e 

telematici nel rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, secondo principi di 

liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque 

in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto 

delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni in materia vigenti. 

Saranno di volta in volta implementate ed incrementate anche in relazione allo sviluppo 

tecnologico per garantire riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati trattati. 

I Dati Personali (“Dati Personali”) raccolti e trattati, sotto l’insieme dei dati attraverso i 

quali è possibile identificare la persona fisica a cui appartengono (l’“Interessato”), come 

ad esempio: il nome, cognome, il codice fiscale, la residenza, il numero di cellulare, la 

casella di posta, l’indirizzo Internet, il saldo del conto, le credenziali di accesso al Sito, ecc. 

Tra i Dati Personali sono definiti dati particolari quei dati dai quali è possibile determinare 

l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, nonché lo stato 

di salute e la vita sessuale. 

 

1. Finalità del Trattamento 

I Dati Personali raccolti saranno trattati per le finalità qui di seguito descritte: 

 

A. Definizione ed esecuzione del contratto relativo alla fornitura di servizi anche di 

consulenza, acquisto di beni, attrezzature e software gestionali o comunque di beni o 

servizi funzionali all’attività del Titolare del Trattamento  – in tutte le sue fasi  anche 

precontrattuali. 

I dati trattati sono sinteticamente: 

- dati identificativi di persone fisiche: tipo nome e cognome, Codice Fiscale, data di 

nascita, residenza, numeri di recapito telefonici ed indirizzi elettronici, Partita IVA, 
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dati bancari, ecc. 

- particolari categorie di dati: non trattati. 

- dati giudiziari: trattati se previsto da obblighi di legge a cui è sottoposto il Titolare 

del Trattamento . 

 

2. La base giuridica 

Per le finalità di cui alla lettera A., sono gli obblighi contrattuali o di legge a cui è soggetto 

il Titolare del Trattamento  ovvero l’interesse legittimo di quest’ultimo. I Dati Personali 

forniti sono necessari per poter erogare i servizi e tutte le attività connesse all’esecuzione 

del contratto, oltre che per rispettare le vigenti norme di legge, il mancato, parziale o 

inesatto conferimento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità di adempiere agli 

obblighi contrattuali e di legge. I Dati Personali saranno trattati per un periodo di tempo 

pari al minimo necessario, ossia fino alla cessazione degli eventuali rapporti precontrattuali 

e contrattuali in essere con il Titolare del Trattamento, tenuto conto dei termini di 

prescrizione legale ed in ogni caso, i dati saranno conservati per non più di 10 anni dal 

termine del rapporto che coincidono con i termini civilistici, salvo i tempi necessari per la 

tutela degli interessi legittimi del Titolare del Trattamento. n ogni caso si applicheranno i 

principi di necessità, proporzionalità e non eccedenza. 

 

3. Diffusione, trasferimento. Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati  

Diffusione: i dati non saranno diffusi. 

Trasferimento. I Dati Personali saranno trattati all’interno del territorio dell’Unione 

Europea. 

Nell’ipotesi in cui per questioni di natura tecnica e/o operativa barra si renderà necessario 

avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, il trasferimento dei Dati 

Personali, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà 

regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento. Saranno quindi 

adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei Suoi Dati 

Personali basando tale trasferimento: (i) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi 

destinatari espressi dalla Commissione Europea; (ii) su garanzie adeguate espresse dal 

soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento; (iii) sull’adozione di 

norme vincolanti d’impresa.  

Destinatari. I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al 

trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati 

al Titolare del Trattamento  da specifico contratto, ad esempio: 

- Consulente, fiscale, legale, sicurezza e ambiente, ecc. 

- Altri professionisti o fornitori (persone fisiche o giuridiche) che fornendo beni o servizi, 

non operano per conto del Titolare in qualità di Responsabili esterni del trattamento 

(società che si occupano della manutenzione del sistema informatico e della rete, 

sviluppatori del sito Internet, ecc.)  

- Istituti Bancari per gestione incasso e società di recupero del credito. 

Resta inteso che i dati trattati saranno esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento 

della specifica finalità, ne consegue che i dati gestiti tramite terzi saranno limitati alla 

specifica finalità. 

I dati potranno altresì essere comunicati a Enti Pubblici, Forze di Polizia o altri Soggetti 

Pubblici e Privati, ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, come 

previsto dal regolamento o normativa comunitaria. 

 

 

4. Rispetto dei diritti dell’Interessato: artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 77 del regolamento 

UE 



Si informa l’Interessato dell’esistenza del diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di 

cancellazione, limitazione di trattamento, di notifica, di portabilità dei dati, di opposizione, di 

non essere sottoposto a decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che potrà 

essere esercitato in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 

77 del Regolamento UE, è riconosciuto all’Interessato il diritto di proporre reclamo ad 

un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora 

oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per una più puntuale esplicazione 

di tali diritti l’Interessato potrà accedere alla Policy Privacy alla sezione Privacy del sito 

Internet dell’Ente. 

 

5. Per l’esercizio dei diritti o per qualunque richiesta o necessità relativa alla presente 

informativa l’Interessato può contattare il DPO  i cui dati del contatto sono forniti con la 

presente informativa e nell’apposita sezione trasparenza del sito dell’Ordine.  

 

Il Titolare del Trattamento   

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Foggia 

 

Il sottoscritto__________________________________dichiara di aver ricevuto copia e preso 

visione dell’informativa relativa ai trattamenti legati alla gestione del rapporto contrattuale ed alle 

conseguenti attività organizzative, produttive, amministrative contabili, legate alle normative che 

regolano il contratto. 

Luogo, data ________________       firma digitale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - AUTOCERTIFICAZIONE 

 
OGGETTO:  Indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa per la gestione del 

servizio di Cassa/Tesoreria dell’Ordine  dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Foggia da affidare mediante affidamento diretto art. 36 comma 

2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 per il periodo di quattro anni. CIG  

Z2F3183305 

 

 

 

Compilare e sottoscrivere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte della 

società 

 

Il sottoscritto  

        nato 

a   _ ( ) il __   

residente in  

         

in qualità di  

        

dell’Impresa _        

forma giuridica  con sede legale in      

  cod. fisc.      

partita IVA telefono  fax  

pec        

 

manifesta interesse a partecipare alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto, 

 

nella forma di:  

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

               (indicare la denominazione sociale) ___________________________________________ 

        (indicare la forma giuridica) _________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________ (____)  

via/P.zza ____________________________________________ CAP _______________  

Telefono _____________________________ fax _______________________________  

e-mail 

_________________________________________________________________ 

PEC 

__________________________________________________________________ 

             Codice fiscale ________________________ P.IVA 

___________________________ 



 

allega alla presente anche tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla presente 

manifestazione di interesse. 

 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti,  

 

D I C H I A R A 

in termini di responsabilità e di impegno ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  ss.mm.ii. 

 

(barrare/compilare tutti i casi riconducibili al concorrente) 

 

 

a) che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento è il seguente: 

Comune _______________________________ Prov. _______ CAP ______________ 

Via/Piazza _______________________________ n. _________  Tel 

_______________ Fax _______________ E-mail 

_________________________________________________ Pec (posta elettronica 

certificata) _________________________________________________  

 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito 

incarichi ad ex dipendenti dell’OMCeO Foggia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto dell’OMCeO Foggia nei confronti dell’operatore medesimo per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165) 

c) che nei propri confronti non sussistono ulteriori situazioni comportanti, ai sensi della normativa 

vigente, divieto a contrattare con la pubblica amministrazione; 

d) di rispettare, al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del contratto, i 

contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, se esistenti, gli accordi sindacali integrativi e tutti 

gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi 

previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la salute nei luoghi di lavoro; 

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

f) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’OMCeO 

Foggia;  

 

D I C H I A R A 

 

in relazione alla manifestazione di interesse di cui in oggetto valendosi delle disposizioni di cui agli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.ii. 

 

 

IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

 

□ Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 



 

□ Esecuzione per un periodo continuativo di almeno due anni nel triennio 2018-2020 del 

servizio di tesoreria per almeno due Amministrazioni Pubbliche; 

 

DICHIARA INFINE 

 

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato aggiudicatario, decadrà 

dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla ente Appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. 

civ. 

 

 

_________________________, lì ______________ 

 

 

 

                         IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Firma   

 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. 

 

 

  

 

 


