
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON PRESENTAZIONE DI OFFERTA 
FINALIZZATA  ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 LETT A) DEL DLGS 
50/2016 COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO 
LEGGE 11.09.2020 E SS.MM.I DEL SERVIZIO  DI ADDETTO STAMPA AVENTE AD 
OGGETTO LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL’ORDINE DEI MEDICI 

CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 2023-2025 
 

     CIG Z5039C3EB6 

 

PREMESSA  

 

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di SASSARI intende avviare un’indagine 

conoscitiva di mercato finalizzata all’individuazione di manifestazioni di interesse da parte di 

professionisti, per l’affidamento – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, come 

modificato e  derogato in via transitoria dall’art. 1 comma 2 lett-a) del D.L. 76/2020 (convertito in 

legge 120/2020) e s.m.ii (D.L.77/2021, convertito nella Legge 108/2021), affidamenti sino a € 

139.000,00 (affidamento diretto)  del servizio di addetto stampa, avente ad oggetto la comunicazione 

istituzionale dell'Ordine, nel rispetto dei principi enunciati dalla norma stessa.  

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti e di seguito specificati, possono presentare 

apposita istanza, - nel rispetto dei principi enunciati dalla stessa norma con contestuale presentazione 

di proposta /offerta per l'affidamento del servizio in oggetto. 

 

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di SASSARI  Via Cavour 71/B 

SASSARI.  

indirizzo di posta elettronica: ordine@omceoss.org; 

indirizzo pec:   ordine.ss@pec.omceo.it; 

sito web:    www.omceoss.org. 

2. OGGETTO E FINALITA’ DELL'INDAGINE 

 

Individuazione di professionista per l’affidamento dell'incarico avente ad oggetto il servizio di addetto 

stampa per la comunicazione istituzionale dell'Ordine. 

 

Si ritiene pertanto opportuno eseguire un’indagine di mercato, richiedendo offerte, attraverso idonee 

forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonchè pubblicità. 

 

Trattandosi di una pura indagine di mercato l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 

provincia di Sassari, si riserva a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le 

consentirà di dare luogo o meno all’affidamento senza che i potenziali affidatari possano vantare 

pretese o diritti di alcuna natura.  

 

L’Ordine si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii di non procedere 

all’affidamento del servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto o, eventualmente di procedere a una nuova procedura, nel caso in cui non vi siano candidature 

ritenute  idonee al soddisfacimento delle esigenze dell’Ente. 
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L’Ordine si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, per ragioni di sua esclusiva 

pertinenza il procedimento avviato con il presente avviso senza che i soggetti interessati possano 

vantare alcuna pretesa per la partecipazione alla procedura e per i costi eventualmente sostenuti. 

 

L’Ordine si riserva, altresì la facoltà di affidare l’incarico parziale rispetto a quello del presente 

avviso.  

  

Le finalità che si intendono perseguire con la presente indagine di mercato saranno considerate 

raggiunte anche nel caso in cui, nell’ambito della presente procedura, pervenga una sola 

manifestazione di interesse e offerta ritenuta valida.  

  

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come modificato e  

derogato in via transitoria dall’art. 1 comma 2 lett-a) del D.L. 76/2020 (convertito in legge 120/2020) 

e s.m.ii (D.L.77/2021, convertito nella Legge 108/2021), affidamenti sino a € 139.000,00 (affidamento 

diretto). 

 

L'attività oggetto del servizio che si intende acquisire  consiste tra l'altro in: 

 

a) l’elaborazione di attività di Rassegna Stampa quotidiana (dal lunedì alla domenica e giorni 

festivi compresi) da realizzare attraverso l’utilizzo di strumenti propri quali abbonamenti on 

line ai quotidiani o altro.  

L’elaborazione dell’attività di Rassegna stampa deve essere conseguenziale al quotidiano 

monitoraggio da parte del professionista incaricato delle news relative alla professione medica 

odontoiatrica su stampa locale, nazionale e siti specializzati;  

 

b) invio quotidiano - anche dal lunedì al venerdì- della Rassegna Stampa tramite la piattaforma  

web messa a disposizione dell’Ordine (link e password) agli utenti di seguito indicati: 

 

1. agli uffici dell’Ordine; 

2. ai componenti degli organi istituzionali; 

3.  agli iscritti, dei quali l’Ordine possiede gli indirizzi di posta elettronica e che hanno fornito 

all’Ordine il consenso ai sensi del GDPR 679/2016, attraverso il servizio di “Massive email”  

fornito dall’Ordine; 

4. alla ditta incaricata della manutenzione del sito web per la pubblicazione quotidiana sul sito 

istituzionale dell’Ordine. 

 

c) la raccolta, per conto dell’Ordine, di informazioni di interesse per la categoria medica;            

 

d) elaborazione di comunicati stampa richiesti e / o concordati con l’Ordine (nel numero massimo  

di 100 comunicati annui) riguardanti l’attività dell’amministrazione e del suo vertice 

istituzionale, con particolare riferimento all’informazione su programmi, progetti e/ o 

iniziative promosse dall’Ordine; 

 

e) contatti e gestione dei rapporti con gli organi di informazione - agenzia di stampa e testate  

giornalistiche locali e nazionali (giornali e televisioni) – sia con modalità tradizionali che con 

utilizzo delle nuove tecnologie - al fine di segnalare l’invio e sollecitare la pubblicazione dei 

comunicati stampa dell’Ordine; 

 

f) redazione di articoli o testi e realizzazione interviste su richiesta dei rappresentanti istituzionali  

dell’Ordine su argomenti specifici da diffondere anche attraverso il sito web istituzionale e 

eventuali ulteriori canali comunicazione individuati dall’Ente;  
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g)  organizzazione, su richiesta dell’Ordine, di conferenze stampa, incontri ed eventi stampa;  

 

h) elaborazione di cartelle stampa per conferenze stampa, convegni, conferenze e /o eventi stampa; 

 

g) partecipazione e presenza ai Convegni e/o manifestazioni organizzati dall’Ordine e produzione di 

materiali relativi (comunicati per pubblicazione resoconti sui quotidiani locali ed eventualmente 

nazionali, per pubblicazione su sito istituzionale dell’Ordine, e su eventuali ulteriori canali individuati 

dall’Ente etc.). 

3. IMPORTO PRESUNTO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

 

L'importo massimo presunto per l'espletamento dell’incarico per la durata di 24 mesi  (2 anni) oggetto 

della presente indagine di mercato è pari a € 23.600,00 oltre oneri  previdenziali  e iva. 

L’importo massimo presunto annuale per l’espletamento dell’incarico è pari a € 11.800,00 oltre oneri 

previdenziali  e iva.  

 

4. DURATA DEL CONTRATTO  

 

Il servizio oggetto della presente procedura avrà la durata di anni due – ventiquattro mesi – dalla data 

di stipula del contratto susseguente l’adozione dell’atto di affidamento del servizio da parte del 

Consiglio Direttivo, fatta salva la possibilità per l’Ente di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106 

comma 11 del D.Lgs 50/2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

Data presunta inizio del servizio 01.03.2023. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI  

 

Sono ammessi a manifestare interesse per la presente indagine di mercato e a presentare 

contestualmente l’offerta i soggetti in possesso dei requisiti generali e speciali di cui all’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i e in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per l’espletamento 

dell’incarico di seguito riportati che dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n. 445/200, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.    

 

5.1  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

 

Il  professionista che intende presentare l’offerta per l’affidamento del servizio in oggetto - da svolgersi 

personalmente e attraverso una organizzazione propria - deve essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale e di idoneità professionale di seguito specificati: 

   

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  

 

- cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalla vigente normativa per i cittadini della 

UE; 

- godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con le pubbliche  amministrazioni;  

- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti pubblici; 

- non avere pendente nei propri confronti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D. Lgs n. 159/2011 (cd. Codice Antimafia); 

- assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. (Titolo II codice penale) 

e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- assenza di sanzioni disciplinari definitive; 

- assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse con l’Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri della provincia di SASSARI; 
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- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:  

 

− possesso dei requisiti di idoneità professionale a norma dell’art. 83, comma 1 lett.a) e comma 

3 del Codice, comprovati dall’iscrizione all’Ordine dei giornalisti -Albo professionisti -con 

un’anzianità non inferiore a 5 anni; 

− possesso di organizzazione propria per l’espletamento dell’incarico; 

− titolarità di partita iva connessa all’espletamento dei servizi oggetto dell’incarico 

 

6. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione di interesse sono inviatati a far 

pervenire apposita istanza completa della documentazione richiesta nel presente avviso unitamente 

alla propria proposta /offerta  economica attraverso la compilazione della modulistica allegata al 

presente avviso, entro e non oltre il termine perentorio (a pena di esclusione) successivamente 

indicato, all'Ufficio Protocollo dell'OMCeO della provincia di Sassari  in via Cavour 71/b 07100 

SASSARI, attraverso la modalità di seguito specificata:  

 

Invio a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: ordine.ss@pec.omceo.it 

 

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la seguente dicitura:  

“Indagine esplorativa di mercato per l’affidamento del servizio di addetto stampa  

  dell’Ordine dei medici chirurghi e Odontoiatri della provincia di Sassari” 2023 -2025.  

   CIG Z5039C3EB6 

 

La domanda di partecipazione, obbligatoriamente redatta in formato PDF/A secondo modello allegato 

al presente avviso e completa di offerta e documentazione richiesta, e sottoscritta digitalmente dovrà 

essere corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o da un 

documento di riconoscimento equipollente in corso di validità ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 

e 38 del DPR 445/2000 e dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 13.00 del 15mo giorno 

successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione “Amministrazione 

Trasparente - Bandi di Gara e Contratti.” 

 

Con successiva comunicazione l’ Ordine provvederà a comunicare, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (P.E.C.) indicato dal partecipante contestualmente alla presentazione dell’offerta per la 

partecipazione alla procedura in oggetto, il numero di protocollo attribuito alla stessa, e l’orario di 

ricezione presso la citata casella di posta elettronica certificata dell’Ordine. 
 

Si precisa che l’invio è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

dovesse giungere a destinazione entro il termine di scadenza indicato nel presente avviso. Non sono 

ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del suddetto termine. 

 

La proposta / domanda di partecipazione dovrà essere dovrà contenere la seguente documentazione:  

 

a) Istanza  di partecipazione e dichiarazione amministrativa obbligatoriamente redatta in formato 

PDF/A secondo modello allegato al presente avviso “Allegato A”  in carta libera, sottoscritta 

digitalmente dal professionista corredata da fotocopia non autentica di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità o da un  documento di riconoscimento equipollente in corso di validità 

ai sensi e per gli effetti degli artt 46, 47 e 38 del DPR 445/2000; 
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b) Dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibilità / incompatibilità e assenza di 

conflitti di interesse obbligatoriamente redatta in formato PDF/A secondo il modello “Allegato A/1”  

allegato al presente avviso, in carta libera, sottoscritta digitalmente dal professionista corredata da 

fotocopia non autentica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o da un  

documento di riconoscimento equipollente in corso di validità ai sensi e per gli effetti degli artt 46, 47 

e 38 del DPR 445/2000; 

 

 

c) Curriculum professionale  

 

Il curriculum, obbligatoriamente redatto in formato PDF/A debitamente sottoscritto digitalmente, da 

cui risultino i titoli di studio, l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti – Albo professionisti – ed ogni altro 

elemento attinente con il servizio oggetto di affidamento (l’esperienza e la specializzazione maturata 

nell’esercizio dell’attività professionale anche nei confronti di pubbliche amministrazioni nell’ambito 

dei servizi di comunicazione istituzionale); 

 

d) Offerta economica obbligatoriamente redatta in formato PDF/A secondo modello allegato al 

presente avviso “Allegato A/2”  allegato al presente avviso, in carta libera, sottoscritta digitalmente 

dal professionista corredata da fotocopia non autentica di un documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità o da un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità ai sensi e 

per gli effetti degli artt 46, 47 e 38 del DPR 445/2000.  

 

L’offerta economica deve indicare il ribasso offerto sul valore presunto del servizio posto dall’Ente a 

base della procedura.  

 

La presentazione della domanda ha valore di piena conoscenza ed integrale accettazione di tutte le 

condizioni riportate nel presente Avviso.   

 

Saranno escluse le domande inviate con modalità o in formato diverso da quello richiesto. 

 
In particolare, dalla domanda - redatta secondo il modello “Allegato A” – dovrà emergere l’assunzione 

da parte del candidato dell’obbligo di: 

 

1) comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda; 

2) rispettare, , le norme contenute nel “Codice di Comportamento dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

e Odontoiatri della provincia di Sassari” e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

dell’Ordine, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine. 

 

 

7. ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA  

 

La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come 

la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione prodotta (a titolo 

esemplificativo e non esaustivi: mancata presentazione e/o sottoscrizione del modello di 

partecipazione, inoltro del modello di partecipazione sottoscritto ma riferito ad altra procedura, 

mancanza dei requisiti richiesti, etc.) costituiranno motivo di esclusione dalla presente procedura. 
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8. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

 SERVIZIO 

 

Il valore massimo stimato dell’affidamento in argomento, al netto di iva, è risultato inferiore all’ 

importo di cui all’ art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020 (convertito in Legge 120/2020 e ss.m.i. ) 

D.L.77/2021, convertito nella Legge 108/2021). 

In ragione del valore massimo presunto dell’affidamento di cui trattasi, la procedura applicabile 

all’affidamento stesso è quella prevista dall’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 come 

modificato e  derogato in via transitoria dall’art. 1 comma 2 lett-a) del D.L. 76/2020 (convertito in 

legge 120/2020) e s.m.ii (D.L.77/2021, convertito nella Legge 108/2021), affidamenti sino a € 

139.000,00 (affidamento diretto). 

 

Ricevute le proposte /offerte si procederà all’esame della documentazione pervenuta e alla 

valutazione delle offerte sulla base del criterio di aggiudicazione  di seguito indicato:  

 

“criterio del prezzo più basso” sulla base dell’importo stimato del contratto determinato sulla base 

della durata biennale  dello stesso in € 23.600,00 (ventitremilaseicento)oltre oneri previdenziali e 

iva.  

L’importo massimo presunto annuale per l’espletamento del servizio è pari a € 11.800,00 oltre 

oneri previdenziali e iva.  

 

L’affidamento del servizio richiesto sarà effettuata, a seguito di espletamento della presente  procedura 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dal Consiglio Direttivo.  

 

Resta inteso che l’amministrazione può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto  ai sensi dell’art.95, comma 12 del Codice dei Contratti.  

 

Inoltre si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida 

se ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione, previa verifica della congruità del prezzo 

offerto rispetto alle caratteristiche del servizio richiesto. 

 

In caso di offerte uguali, si procederà a norma dell’articolo 77 del R.D. 23.05.24 n. 827 (estrazione a 

sorte).  

 

9. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445 / 2000, l’Amministrazione si riserva di procedere  alla verifica della 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in particolare, l’Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri della provincia di SASSARI si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum, anche 

richiedendo eventuali integrazioni. Qualora dovesse emergere dal suddetto controllo la non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla 

base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all’art. 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica del 28/12/2000 n. 445. 

 

Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l’affidamento del servizio verrà revocato 

e, pertanto, resterà senza effetto, qualora il professionista affidatario abbia reso dichiarazioni false 

ovvero negli altri casi previsti dalla legge.  

 

In tale caso il Consiglio Direttivo provvederà alla revoca e potrà affidare il servizio al secondo 

classificato.  
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10.  STIPULA DEL CONTRATTO  

 

Il rapporto contrattuale, da intendersi costituito e operante con la comunicazione dell’aggiudicazione 

definitiva, sarà formalizzato con la stipulazione del contratto mediante scambio di lettera e con la 

sottoscrizione della Convenzione per la regolamentazione del rapporto.  

 

L’efficacia del contratto è condizionata risolutivamente all’esito positivo della verifica di quanto 

dichiarato nella dichiarazione sostitutiva.  

 

11. PAGAMENTI E MODALITA’ DI FATTURAZIONE  

 

Il pagamento del corrispettivo nel caso di affidamento del servizio oggetto della presente procedura 

avverrà, previa presentazione della fattura elettronica fatte salve le indispensabili verifiche di legge in 

ordine alla regolarità contributiva, fiscale e altro ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 Codice degli 

Appalti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. pe 

L’Ordine è Pubblica Amministrazione e pertanto obbligato al rispetto della Legge 24 dicembre 2007 

n. 244, all’art. 1 (commi da 209 a 214) e successive modifiche, che ha introdotto nell’ordinamento 

italiano l’utilizzo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione e non 

può accettare fatture che non siano state emesse in forma elettronica né può provvedere al pagamento, 

neppure parziale, dei debiti nei confronti dei propri fornitori se non in presenza di un documento 

contabile emesso e ricevuto in formato elettronico. 

 

L’ Ordine, a partire dal 1 luglio 2017 è soggetto alla procedura della scissione dei pagamenti (split 

payment) così come introdotto dall’art. 1 del D.L. 50/2017, convertito con legge 96/2017. 

 

Pertanto, nella fattura elettronica deve essere obbligatoriamente riportata la dicitura “IVA versata dal 

cessionario/committente ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 – scissione dei pagamenti”. 

L’Ordine si vedrà costretto a rifiutare la fattura che non tenga conto di questa nuova normativa fiscale. 

 

12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

 

Il professionista che risulterà eventualmente affidatario del servizio si impegna a rispettare, a pena di 

nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente procedura il soggetto affidatario del 

servizio prende atto, ai fini della fatturazione elettronica dei seguenti codici:  
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CODICE UNIVOCO UFFICIO UFKC0T  

 

Il professionista che risulterà eventualmente affidatario del servizio si impegna ad accendere e/o 

utilizzare, secondo le modalità definite dall’art. 3 della legge 136 del 13. 08.2010 recante disposizioni 

in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, così come interpretate dall’art. 6 del D.L. n. 187 del 

12.11.2010 recante “Norme urgenti in materia di sicurezza” apposito conto corrente bancario e/o 

postale dedicato sul quale fare affluire, “anche non in via esclusiva” le erogazioni del Committente 

derivante dal contratto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le 

somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese 

diverse e / o non strettamente connesse allo stesso.   

E’ inoltre obbligato a comunicare l’accensione e / o l’utilizzo del conto, gli estremi indentificativi 

dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
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13. RECESSO  

 

L’Ordine si potrà avvalere della facoltà di revocare l’affidamento e di recedere dal contratto, qualora 

la prestazione non sia resa secondo le condizioni, le modalità e i tempi previsti dal presente avviso. 

 

14 . INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI 

 DATI PERSONALI 

 

Ai fini dell’applicazione del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR – Regolamento 

UE 2016/679) e del D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 

provincia di SASSARI via Cavour 71/ b SASSARI (PEC ordine.ss@pec.omceo.it) opera in qualità di 

“titolare” in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente avviso. 

I dati contenuti nelle domande pervenute saranno quindi trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 

ss.mm.ii e Reg. UE 2016/679 per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto 

delle finalità di rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  

L’Ente ha nominato il Responsabile della protezione dei dati  (“Data Protection Officer” o “DPO”) 
l’Avv. Sanna Roberto, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, e-mail: ordine@omceoss.org 
- robertosanna@avvrobertosanna.com  
 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi 

forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dall’ Ordine dei 

Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di SASSARI è finalizzato all’espletamento delle 

attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi al procedimento amministratrivo per o, quale sono 

stati richiesti e per le finalità indicate all’art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei 

principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura 

delle persone preposte al procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e 

nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a 

terzi. 

Il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a conseguire le 

sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

dei richiedenti. 

 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento 

o dipendenti coinvolti, a vario titolo, in ragione dell’incarico professionale affidato o da affidare. 

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti per consentire 

l’espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. 

 

I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale comporta 

l’esclusione dalla procedura. I dati potranno essere comunicati agli Enti presso i quali saranno svolti 

gli accertamenti dell’autocertificazione fornita.   

 

La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6, par. 3, lett. b) del GDPR è individuabile nel diritto 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di SASSARI ad acquisire il servizio 

de quo per il raggiungimento di finalità istituzionali. 

 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Autorità, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). 
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 

77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).  

 

Il Professionista autorizza l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di SASSARI 

al trattamento dei propri dati personali con riferimento all’attività oggetto del presente avviso e si 

impegna nel trattamento dei dati di cui viene a conoscenza nell’ambito dell’attività professionale 

prestata nell’osservanza della normativa in materia di privacy (D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii e Reg. 

UE 2016/679). 

Si rimanda all’informativa completa allegata e parte integrante del presente avviso “Allegato A3”.  

 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa Monica Anna Marini 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: ordine@omceoss.org al n. 079 23 44 30. 

 

 

15. PUBBLICITÀ E DISPOSIZIONI FINALI  

 

Il presente Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine all’indirizzo www.omceoss.org 

unitamente al Modello di Domanda per 15 giorni, a decorrere dal 02.02.2023.  

 

L’OMCEeO della provincia di Sassari è a disposizione per chiarimenti all’indirizzo di posta 

elettronica certificata ordine@omceoss.org.  

Le risposte verranno fornite all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato 

contestualmente all’eventuale richiesta di chiarimento.  

 

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Monica Anna Marini 

(monica.marini@omceoss.org) 079 23 44 30  

 

16.  ALTRE INFORMAZIONI  

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 

posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’amministrazione 

aggiudicatrice, che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.  

 

    IL PRESIDENTE  

           - dott. Nicola Addis -  

 

Allegati: 

 

- modello di istanza di partecipazione e Dichiarazione amministrativa   (Allegato A) 

- modello di dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di cause di inconferibilità 

/incompatibilità e conflitti di interesse ai fini dell’affidamento di incarichi professionali di 

consulenza               (Allegato A1) 

- modello offerta economica            (Allegato A/2) 

- informativa sul trattamento dati dei dati personali          (Allegato A/3) 
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