
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Piazza Goldoni. l0 - 34122 TRIESTE - tel. 0:10636856 - fa\ 040368998 - e-mail omc€otsAtiol.it - C.F. 800185.10320

Trieste, 23 novembre 2021

Oggetto: Servizio di Tesoreria dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di
Trieste per gli anru 2022-2026 - CIG

L'offerta deve intendersi alle seguenti condizioni

a) Stipulazione del contratto - l'offerta vincola l'Istituto Bancario sin dal momento della sua

presentazione e si considererà accettata dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della

Provincia di Trieste con l'intervenuta esecutività del prowedimento di aggiudicazione.

b) Aggiudicazione - l'aggiudicazione sarà disposta sulla base del corrispettivo più basso

offerto in gara. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

previa verifica della congruità dei prezzi offerti rispetto alle caratteristiche del servizio

richiesto. L'Ente si riserva il diritto di non procedere all'aegiudicazione.

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste invita Codesto

Spettabile Istituto Bancario a presentare entro 20 giomi dal ricevimento della presente la migliore

offerta per I'affidamento del servizio in oggetto.

L'offerta dowà essere resa su carta semplice e dovrà pervenire presso l'Ordine dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste in pie,,a Goldoni, n. 10 - 34122 Trieste,

con indicata la dicitura "Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ente"

o a mezzo PEC segreteria.t@pec.omceo.it.
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c) Forrnulazione dell'offerta - l'offerta dorrà indicare l'esatta denominazione o ragione

sociale dell'Istituto bancario, firma del titolare o legale rappresentante dell'Ente, domicilio,

codice fiscale e partita IVA, il prezzq unitario offerto espresso in cifre ed in lettere, con

riferimento alle singole voci, I'importo complessivo del servizio, nel caso in cui il prezzo

indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo

espresso in lettere; in caso di raggruppamento di imprese, l'offerta congiunta dovrà:

l. Essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;

2. Contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno

alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 16312006. Per la facilitazione della

stesura si allega fac-simile dell'offerta economica.

d) la procedura ha per oggetto I'aflidamento del servizio di tesoreria a titolo

gratuito che qui di seguito viene descritto: il servizio dowà essere espletato secondo le

disposizioni normative vigenti in materia e con le modalità e i tempi riportate nella

convenzione allegata. Dowà essere presentata documentazione amministrativa con

presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, a firma

del legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato, corredato da fotocopia del

documento di riconoscimento del rappresentante legale stesso, con la quale la ditta attesta

quanto segue:

. di essere iscritta nel regrstro della CCIAA (o Registro delle ditte o arnloghi regtstri

proJessionoli per gli Stati esteri), specificando il luogo e il mtmero di iscrizione al Registro

delle Imprese e che a cmico della ditto non vi sono dichimazione di fallimento,

liquidazione coatta omministrdtiva, ammissione in concordato, arnministrazione controllata,

o orocedure di liquidqzione volonaria:

. qutorizzazione a svolgere I'attivita ai sensi degli utt. l0 e l3 del D.L.vo 385.'1993.

o _che non strssistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all 'art. I 0 de lla

Legge 575:65 o dei tentativi di "infiltrazione mafiosa" di cai all'art. l del D.Lgs. 190,91;

o di non trovarsi it alanrn delle condizioni di erclusione di cui all'art. 38, comma l, lett. a),

b), c), d), e), I, d, h), il, n) del D.Lgs. t63,2006;

o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla

Legge 12.03.99 n. 68, o di non esservi assoggettati;
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. di non partecipare alla gara in oggetto con imprese collegate o controllate nelle jorme

previste dall'art. 2359 c.c.;

. limitatamente ai raggruppanenti temporanei di Impresa non a ncora formalmenle costituiti,

l'indicazione dell'Impresa che, nel caso in cai la R.T.L venga individuatd come migliore

offerente, venà designata quale capogruppo ed alla quale verrà conferito mandoto sryciale

con rappresenlanza ai sensi della norma di cai all'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163 2006:

. qvere in afrdamento il Servizio di Tesoreria, al momento dell'invio della domando, in altri

Comuni, Province o Unioni di Comuni:

. cwere una filiale, un'agenzia o sportello operante sul territorio Comunale, oppure

obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a prowedere all'apertura di una filiale, un'agenzia o

uno sportello sal territorio cormnole in concomilqnza con l'inizio del servizio:

. essere in grado di garantire l'impiego di persotnle in possesso di specifica professionolia

per l'esplelamento del servizio oggetto dell'appalto;

o solidità palrimoniale espresu in lermini di utili realizzati negli ultimi tre eselcizi;

. imrygnarsi ad attivare, il colleganento lelematico per l'interscatnbio dei dati, secondo

quanto previsto dall'art. 3 dello schema di cowenzione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Cosimo Quaranla

Alt
1. schema di convenzione
2. facs-simile domanda di partecipazione
3. facs-simile offerta economica
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Il sottoscri tto
nato a it
e residente a
ln vla n in qualità di
dell'Istituto Bancario

vla
avente sede in
tel. n-

C.F. e P.IVA

DICHIARA
ln nome e per conto del suddetto Istituto Bancario quanto segue

L'Istituto Bancario concorre alla gara a procedura negoziata con la seguente
offerta giudicata remunerativa e, quindi, vincolante a tutti gli effetti di legge

Capitale dell'Ente: € 650.000,00 (dato soggetto a variazioni)

(proporre offerta)

Tasso di interesse sulle giacenze di cassa:

Spese di tenuta conto:

Valuta per i pagamenti:

Valuta per gli incassi:

Servizio gestione incassi:
Il servizio deve prevedere [a gestione degli incassi (quote associative) tramite i servizi interbancari
MAV/RID. I[ servizio MAV deve prevedere le seguenti operazioni.

o trasmissione dati tramite supporto magnetico/telematico e/o supporto cartaceo;
. stampa dei modelli di riscossione;
o invio all'indirizzo degli Iscritti (spedizione postale)
. pagamento potrà awenire presso qualsiasi sportello bancario;
. accredito su conto di transito (conto senza spese ed interessi) intestato all'Ordine;
. lista giornaliera degli accrediti, visualizzabile online tramite servizio intemet Banking,

prevedendo I'accesso diretto dell'Ente tramite il canale Internet, per la visualizzazione dei
dati (art. 3 schema di convenzione);

All. n.3)

FAC-SIMLE OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: offerta economica relativa alla procedura negoziata per I'aflidamento del servizio di
tesoreria. - CIG

cap.
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Il servizio RID deve prevedere le seguenti operazioni

. addebito su c/c degli Iscritti presso qualsiasi Banca alle scadenze prefissate;
o accredito sul conto di transito (conto senza spese ed interessi) intestato all'Ordine;
o lista giornaliera degli accrediti, visualizzabile on-line tramite servizio intemet Banking,

prevedendo l'accesso diretto dell'Ente tramite il canale Internet, per la visualizzazione dei
dati (art. 3 schema di convenzione);

Proposta migliorativa di organizzazione del servizio di tesoreria/cassa:

Luogo
data firma

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc. )
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All. n. 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
EX D.P.R 44512000

Il sottoscritto

e residente a

in via n._ in qualità di
(Titolarg rappresentante legale, procuratore, ecc.)

Dell'Istituto Bancario

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per
le dichiarazioni false dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. n. 496 c.p.

di essere iscritta nel registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri

professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro

delle Imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione

coatta amministrativa" ammissione in concordatq amministrazione controllat4 o procedure

di liquidazione volontaria:

a

c autoi.zzaÀone a svolgere I'attività ai sensi degli artt. 10 e l3 del D.L.vo 385/1993.

o che non sussistono le cause di decadenz4 di divieto o di sospensione di cui all'art. l0 della

Legge 575165 o dei tentativi di "infiltrazione mafiosa" di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490194;

o di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, comma l, lett. a),

b), c), d), e),0, c), h), i), m) del D Lgs. 16312oo6;

o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla

Legge 12.03.99 n. 68, o di non esservi assoggettati;

. di non partecipare alla gara in oggetto con imprese collegate o controllate nelle forme

previste dall'art. 2359 c.c..

o limitatamente ai raggruppamenti temporanei di Impresa non ancora formalmente costituiti,

I'indicazione dell'Impresa che, nel caso in cui la R.T.I. venga individuata come migliore

offerente, verrà designata quale capogruppo ed alla quale verrà conferito mandato speciale

con rappresentanza ai sensi della norma di cui all'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 16312006

nato a il

DICIIIARA
in nome e per conto del suddetto Istituto Bancario quanto segue.
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. avere in affrdamento il Servizio di Tesoreria, al momento dell'invio della domanda" in altri

Comuni, Province o Unioni di Comuni;

. avere una filiale, un'agenzia o sportello operante sul territorio Comunale, oppure obbligarsi,

in caso di aggiudicazione, a prowedere all'aperh-ra di una filiale, un'agenzia o uno sportello

sul territorio comunale in concomitanza con I'inizio del servizio;

o essere in grado di garantire I'impiego di personale in possesso di specifica professionalità

per l'espletamento del servizio oggeuo dell'appalto;

o solidita patrimoniale espressa in termini di utili realizzati negli ultimi tre esercizi;

o impegnarsi ad attivare, il collegamento telematico per I'interscambio dei dati, secondo

quanto previsto dall'art. 3 dello schema di convenzione.

Data
FATTO, LET'TO E SOTTOSCRITTO

Firma
(Titolare rappresentante legale, procuratore, ecc.)

INDIRIZZO E-MAIL:
SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 14 tab.B) D.P.R.6421197


