AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE,
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE
DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Ente Appaltante
Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri della provincia di Grosseto- Via Papa Giovanni XXIII,
37 58100 Grosseto-posta certificata: info@pec.omceogrosseto.it
Oggetto e durata dell’appalto
Oggetto: Servizio Cassa
Durata: tre (3) anni + eventuale proroga di anni due (2).
Importo presunto:
Per l’appalto non è previsto alcun corrispettivo.
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
Requisiti di partecipazione
a) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all’art. 13 del D.lgs n. 385/1993.
b) Possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui
all’art. 80 del Dlgs 18.04.2016, n. 50 oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti.
c) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. n.
68/1999.
Procedura e criterio di aggiudicazione
La scelta del contraente sarà effettuata in base al tasso di interesse attivo su giacenze di cassa.
L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che offrirà il tasso di interesse più alto.
Nel caso in cui vi siano offerte identiche, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del sorteggio.
Termini e modalità
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
 sottoscritta e con allegata copia del documento di identità del legale rappresentate del
sottoscrittore,
 dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 10/03/2019 usando il modulo di
partecipazione (allegato A) esclusivamente a mezzo PEC: info@pec.omceogrosseto.it
Selezione dei soggetti da invitare
Con successiva lettera d’invito a presentare offerta tutte le imprese che hanno manifestato interesse
entro i termini di scadenza del presente avviso. L’ordine si riserva, inoltre, nel caso pervenga (1)

sola manifestazione di interesse, la facoltà di invitare per le vie brevi ulteriori soggetti, oppure
riaprire i termini del presente avviso.
Trattamento dei dati
In conformità al disposto dell’art. 13 del Dlgs n. 196 del 13.06.2003 ed al Regolamento Europeo si
forniscono le seguenti informazioni:
i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l’invio di
comunicazioni inerenti alle attività istituzionali dell’Ordine .
Il trattamento sarà effettuato sia manualmente sia con i mezzi informatici e telematici;
i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione ad eccezione:
dipendenti, consulenti e collaboratori tecnici dell’Ordine, istituti di credito per i doveri d’ufficio,
studi professionali medici e odontoiatrici. Enti pubblici e Enti previdenziali.
Ulteriori indicazioni
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ordine dei Medici e non costituisce diritti o interessi
legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Per ulteriori informazioni: contattare l’Ordine ai seguenti numeri: 0564/497333 o 0564/490798
e-mail: info@omceogrosseto.it

