
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODO NTOIATRI DI 
BOLOGNA 

 
BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DAL 
1/1/2017 AL 31/12/2021 
CODICE CIG: Z1E1B589F9 
 
In esecuzione della delibera del Consiglio n.142 del 7/10/2016 l’Ordine dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri di Bologna, indice la gara mediante procedura aperta con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio cassa dell’ente per il periodo dall’ 
1/1/2017 al 31/12/2021, che verrà disciplinato da convenzione il cui schema è stato approvato con il 
medesimo atto e che viene allegato al presente bando. 
 
CONTENUTO DEL BANDO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
1) Stazione appaltante: Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, Via Giovanna 
Zaccherini Alvisi, 4 Bologna tel. 051 399745, fax 051 303864, e mail 
segreteria@odmbologna.it, sito www.odmbologna.it. 
2) Oggetto: servizio di cassa  
3) Procedura di gara: Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 60 del D.LGS 18/4/2016, n.50. 
4) Luogo di esecuzione: Sede Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, Via 
Giovanna Zaccherini Alvisi, 4 - Bologna 
5) Modalità di prestazione del servizio: il servizio verrà prestato a titolo gratuito. 
6) Durata:  anni cinque, con decorrenza dal 01/01/2017 e scadenza il 31/12/ 2021.  
7) Varianti, subappalto e offerte parziali: non consentiti.  
8) Soggetti ammessi alla gara: Istituti autorizzati a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del d.lgs 
1/9/93 n.385. 
9) Requisiti 
Ai fini dell’ammissione alla gara occorre essere in possesso dei seguenti requisiti da attestarsi 
nell’offerta: 
1. Essere istituti di credito autorizzati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 “Testo 

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia “; 
2. Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 
3. di avere svolto, al momento dell’inoltro dell’offerta, per almeno tre anni continuativi negli 

ultimi cinque anni il Servizio di cassa o tesoreria, per un Ente pubblico;  
4. Garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del 

servizio oggetto del presente appalto; 
5. Gratuità del servizio; 
6. Impegno ad adeguare le proprie procedure informatiche per garantire lo scambio di dati e 

documenti contabili con il sistema informatico dell’Ordine per la trasmissione dei flussi di 
andata e ritorno in forma elettronica dell’intera gestione. In particolare entro due mesi dalla data 
di richiesta dell’Ordine dovrà essere attivato un sistema informatizzato di gestione dei mandati 
di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti con firma elettronica/digitale; 

7. Accettazione incondizionata ed integrale del Bando di gara e della convenzione di cassa. 
 
10) Riferimenti a disposizioni normative: Convenzione per la gestione del Servizio di cassa 
allegata al presente bando. 
11) Servizio presso cui richiedere i documenti di gara: disponibili e ottenibili presso l’indirizzo 
di cui al punto 1). 



12) Termine per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire al protocollo 
dell’Ordine, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 15/11/2016. 
13) Modalità di presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire direttamente o a 
mezzo servizio postale in plico sigillato con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “gara 
per l’affidamento del servizio di cassa dal 1/1/2017 al 31/12/2021”. 
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 
a) le dichiarazioni da rendersi sull’allegato B al presente bando sottoscritte in ogni foglio del 
legale rappresentante con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento; 
b) l’offerta economica da rendersi sull’allegato A al presente bando, sottoscritta in ogni foglio dal 
legale rappresentante. 
14) Apertura delle offerte: L'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa 
avverrà in seduta pubblica alle ore 12,30 del giorno 18/11/2016, in una sala della sede dell’Ordine 
in Via Zaccherini Alvisi, 5 a Bologna.  
15) Soggetti ammessi alla apertura della documentazione amministrativa e delle offerte: i 
titolari e/o legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti, ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  
16) Cauzione: non richiesta, vedi art. 20 schema di Convenzione.  
17) Condizioni di carattere economico e tecnico 
L’offerta economica e tecnica da redigersi esclusivamente sul modello allegato A) al presente 
bando sottoscritta in ogni foglio dal legale rappresentante dell’istituto deve contenere gli elementi 
necessari per l’attribuzione del punteggio in base ai seguenti parametri di valutazione: 

• FATTORI ECONOMICI 
 
A. - Tasso d’interesse attivo sulle giacenze di cassa: 
Dovrà essere indicato lo spread rispetto all’EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del 
mese precedente rilevabile all’inizio di ciascun trimestre (desumibile dal Sole 24 Ore): sarà assegnato 
il punteggio massimo all’offerta migliore; alle altre offerte 1 punto in meno per ogni 0,05 (o frazione) 
peggiorativo fino a 0 (non saranno attribuiti punteggi negativi). 

  MASSIMO PUNTI 25 
 

B. - Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di cassa: 
Dovrà essere indicato lo spread rispetto all'EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del 
mese precedente rilevabile all’inizio di ciascun trimestre (desumibile dal Sole 24Ore): sarà assegnato 
il punteggio massimo all’offerta migliore; alle altre offerte un punto in meno per ogni 0,1 (o frazione) 
peggiorativo fino a 0 (non saranno attribuiti punteggi negativi).  

    MASSIMO PUNTI 10 
 

C. - Valuta applicata alle operazioni di incasso  
 Stesso giorno…………………………………………………………  punti 7 
 Giorno successivo…………………………………………………… punti 4 
 Secondo giorno successivo …………………………………………. punti 1 
 Dal terzo giorno successivo in poi…………………………………  punti 0 
 
D. - Valuta applicata alle operazioni di pagamento 
 Stesso giorno…………………………………………………………… punti 1 
 Giorno successivo……………………………………………………… punti 2 
 Secondo giorno successivo……………………………………… … punti 4  
Dal terzo giorno successivo in poi……………………………… … punti 7  

 
E. - Commissioni a carico dei beneficiari di mandati di pagamento emessi dall’ Ordine dei medici con 
conti correnti presso altri Istituti di credito 
 



 
per addebito commissioni da 0 a           € 1,00      punti 5  
per addebito commissioni da 1,01        “ 2,00            “ 4 
per addebito commissioni da 2,01        “ 3,00           “ 3  
per addebito commissioni da 3,01       “ 4,00           “ 2  
per addebito commissioni superiori a “ 4,00           “ 1  
 
Resta inteso, che nessun addebito di commissione dovrà, comunque, applicarsi alle operazioni di 
pagamento relative a:  
• ogni emolumento pagato (stipendi, arretrati, prestiti o anticipazioni su indennità di anzianità o TFR, 
indennità di servizio o TFR e altri eventuali compensi) a favore del personale a tempo indeterminato o 
determinato;  
• compensi a tirocinanti;  
• indennità di carica, gettoni di presenza, rimborso spese ed eventuali compensi al Presidente, ai 
componenti il Consiglio e delle commissioni ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;  
 
F. -Contributo annuo che la Banca si impegna a versare all’Ordine dei Medici per tutta la durata della 

convenzione, da destinare al sostegno di iniziative promozionali e istituzionali. 
 

MASSIMO PUNTI 30 
 

 Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta più alta; -0,50 per ogni € 500,00 o frazione in meno 
fino a 0 – non saranno attribuiti punteggi negativi 

 
 
 
• FATTORI TECNICI 
 
1) Numero sportelli abilitati alla esecuzione di incassi e pagamenti nel territorio del Comune 

di Bologna, per un massimo valutabile di 5 sportelli. Punti 1 per ogni sportello gestito.   
       MASSIMO  PUNTI 5 
 
2) Esperienza nella gestione dei Servizi di Tesoreria o di cassa in relazione al numero di enti 

pubblici gestiti nel territorio della provincia di Bologna negli ultimi 3 esercizi (dal 
01/01/2013 al 31/12/2015). Punti 1 per ogni ente  

       MASSIMO      PUNTI 5  
3) Servizio di home banking. Punti 5 per servizio gratuito, punti 0 per servizio a pagamento.  
       MASSIMO  PUNTI 5  
 

Per l’attribuzione del punteggio alle offerte presentate, si precisa che nel caso il calcolo dei punti 
dia luogo ad un risultato non intero, si terrà conto di due decimali con arrotondamento 
matematico. (fino a 4 si arrotonda per difetto, da 5 a 9 per eccesso). 

 
18) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’ art. 60 del 
D.lgs n. 50/2016. 
19)  Spese contrattuali: a totale carico dell’aggiudicatario. 
20) Altre informazioni:   
Si provvederà al conferimento del servizio anche nel caso di una sola offerta valida, ovvero l’Ente 
si riserva di non affidare il servizio qualora a suo insindacabile giudizio, nessuna candidatura 
dovesse risultare complessivamente rispondente e conveniente per le proprie necessità. 
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 



Le dichiarazioni, le certificazioni, la documentazione e le offerte devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 
Il presente procedimento di gara è regolato dal Bando di gara e dalla Convenzione per la gestione 
del Servizio di cassa dell’Ordine. Si ricorda che detta documentazione insieme ai moduli allegati, 
oltre che ad essere disponibile nel sito di cui al punto 1, può essere richiesta all’indirizzo di cui al 
medesimo punto 1. 
L’Ordine si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le informazioni e le 
dichiarazioni contenute nei plichi della documentazione e delle offerte. 
Il risultato della gara sarà raccolto in apposito verbale da sottoporre a successiva approvazione e 
relativo atto amministrativo. 
Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti sono raccolti e pubblicati come 
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
I diritti dei partecipanti alla gara sono esercitabili con le modalità della Legge citata. Titolare del 
trattamento è l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna . 
21) Informazioni ulteriori: 
Si comunicano, a titolo puramente informativo, i dati medi annuali dell’attività dell’ordine nel 
2015: 
Giacenza media di cassa Euro    300.000,00 
Giacenza di cassa a fine esercizio Euro    182.587,36 
Riscossioni Euro  1.083.715,87   
Pagamenti Euro  1.118.316,44 
Reversali emesse  Numero    295 
Mandati emessi Numero    460 
 
 
   
Bologna lì 10/10/2016 
 
 
 
    IL PRESIDENTE 
(Dott. Giancarlo Pizza)  


