AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON RICHIESTA DI PREVENTIVO
PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETT A) D.Lgs 50/2016 DEL SERVIZIO
DI CASSA/TESORERIA DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MILANO PER IL PERIODO DI QUATTRO
ANNI
L’O.M.C.eO. della provincia di Milano intende proporre un’indagine di mercato con richiesta di
preventivi per l’affidamento del servizio di gestione della Cassa/Tesoreria mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi enunciati
dalla stessa norma.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti, possono presentare comunicazione di
manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi in oggetto.
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano – via Lanzone 31 20123
MILANO – tel 02864711 – indirizzo di posta elettronica info@omceomi.it indirizzo PEC
segreteria@pec.omceomi.it
2. OGGETTO DELL’INDAGINE
Gestione dei seguenti servizi:
- Conto corrente dedicato per la gestione del servizio bancario di cassa per l’incasso delle
reversali di entrata e il pagamento dei mandati;
- Conto corrente dedicato all’incasso delle quote pagate dagli iscritti tramite SDD e PagoPA;
- Servizio di cassa;
- Carta di credito;
- Cassetta di sicurezza;
- Home banking con possibilità di accesso ai PagoPA in pdf per l’importazione nell’anagrafica
dell’Ente e per l’importazione della ricevuta telematica;
- Help desk telefonico dedicato agli utenti per informazioni o invio di eventuali duplicati dei
PagoPA;
- Gestione delle fatture elettroniche, conservazione sostitutiva del registro protocollo,
POS,ecc.,
3. IMPORTO PRESUNTO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Il valore presunto dell’affidamento, tenuto conto della durata pari a 4 anni e del numero di pagamenti
e incassi oltre che all’eventuale corrispettivo per la gestione del servizio di Cassa/tesoreria richiesto
all’operatore economico, è pari ad un massimo di € 5.000,00 annui oltre Iva, per un totale di €
20.000,00 oltre Iva.
La produzione media dei documenti contabili è di circa 750 mandati di pagamento e di circa 500
reversali di incasso per ogni anno solare.
La movimentazione totale annua comprese le partite di giro è di circa 3.750.000 € sia per le entrate
che per le spese. (I dati relativi al rendiconto finanziario 2020 sono disponibili nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito www.omceomi.it).
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4. SOGGETTI AMMESSI
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.
Costituirà elemento preferenziale la disponibilità di almeno uno sportello nelle vicinanze della sede
dell’OMCeO.
5. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse tramite PEC
all’indirizzo segreteria@pec.omceomi.it avente per oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO
DI CASSA/TESORERIA DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MILANO”
La manifestazione dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 12.00 del giorno 3 giugno 2021.
Il recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere
a destinazione entro la scadenza fissata.
La comunicazione dovrà contenere:
a) Manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato “A”
Alla stessa dovrà essere allegata fotocopia non autentica di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità, ai sensi e per gli effetti degli artt.46, 47 e 38 del DPR 445/2000;
b) Proposta tecnico economica di gestione del servizio di cassa/tesoreria dell’OMCeO
Milano tenendo conto degli elementi di rilievo di seguito descritti:
Descrizione del servizio offerto comprensiva dei termini e delle relative condizioni economiche con
particolare riferimento a:
o Tasso applicato sulle giacenze del conto corrente e del conto dedicato all’incasso delle
quote;
o Tempi di effettuazione delle operazioni (accrediti sui c/c dei beneficiari, mandati,
reversali);
o Commissioni per tutti i servizi proposti;
o Spese per attivazione e gestione di una carta di credito e/o ricaricabile;
o Eventuale conciliazione relativa al servizio PagoPA qualora gestito da altro partner
tecnologico dell’Ordine;
o Specifica dei servizi di home banking, OIL e firma digitale;
o Eventuali altri servizi ritenuti di interesse per l’attività dell’Ente.
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.
Il presente avviso non è vincolante per l’OMCeO, trattandosi di indagine di mercato finalizzata solo
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la più ampia partecipazione e
consultazione degli operatori economici.
Con il presente avviso non è attuata alcuna procedura concorsuale, di gara d’appalto o di procedura
negoziata.
Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per l’ente alcun obbligo specifico
o di attribuzione di eventuali incarichi, né alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di
offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione stessa.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è vincolante in alcun modo a procedere
all’affidamento dell’incarico.
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L’OMCeO di Milano si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento per le finalità connesse all’esecuzione dei compiti istituzionali è l’Ordine
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano con sede in Via Lanzone n. 31, 20123
Milano (MI), che agisce per il tramite del Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente pro
tempore Dr Roberto Carlo Rossi. Per ulteriori informazioni può contattare l’Ordine al numero
02/864711 o scrivere al seguente indirizzo e-mail info@omceomi.it.
7. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni, a decorrere dal 17 maggio 2021, sul sito internet
all’indirizzo www.omceomi.it.
L’OMCeO è a disposizione per chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica: info@omceomi.it
Le risposte, se di interesse generale, verranno fornite sul sito dell’OMCeO nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Lanini (0286471407) email
amministrazione@omceomi.it.
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