
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 PULIZIE DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA 

PROVINCIA DI SASSARI ADIBITI AD UFFICI ED ARCHIVI, UFFICI DI RAPPRESENTANZA, 

SALA CONFERENZE UBICATI A SASSARI NELLO STABILE VIA CAVOUR 71/B 1^ PIANO E 

PIANO TERRA.  

 

CIG ZC436745BD 

PREMESSA 

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

mercato, con contestuale presentazione di proposta /offerta, al fine di individuare l’operatore economico per 

l’esecuzione del  servizio di pulizie di pulizie e sanificazione degli immobili di proprietà dell'Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari adibiti ad Uffici ed archivi, Uffici di Rappresentanza, 

Sala Conferenze ubicati a Sassari nello stabile di via Cavour 71/b 1^ piano e piano terra. 

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

di manifestazione di interesse, 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 certificata: ordine.ss@pec.omceo.it; 

indirizzo di posta elettronica: ordine@omceoss.org; 

sito web: www.omceoss.org. 

tel. 079 23 44.30 

 

2. OGGETTO DELL'INDAGINE 

Individuazione di operatore economico per l’affidamento del servizio di pulizie e sanificazione degli immobili 

di proprieta’ dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari adibiti ad Uffici ed 

archivi, Uffici di Rappresentanza, Sala Conferenze  ubicati a Sassari nello stabile di via Cavour 71/b 1^ piano 

e piano terra.  

 

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.  
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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. 

 

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. 

 

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). 

 

 

3. DESCRIZIONE E CONDIZIONI DEL SERVIZIO   

 

Il servizio di pulizia e sanificazione della sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia 

di Sassari ha per oggetto la pulizia, compresa la sanificazione, degli immobili di proprietà dell’ Ente come 

dettagliatamente descritti nell’ “Allegato A”  

 

Le prestazioni che l’Impresa che risulterà affidataria del servizio deve fornire hanno lo scopo di mantenere 

costantemente elevato il livello di pulizia di tutte le superfici, sia interne che esterne (coperte e scoperte), 

comprese le dotazioni di mobili, arredi, corpi illuminanti di ciascun locale degli immobili di proprietà 

dell’Ordine con l’osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia e adottando i corretti criteri tecnici 

di esecuzione del servizio  e i mezzi adeguati, nel rispetto delle esigenze degli uffici.  

 

Deve pertanto comprendere tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, degli impianti, dei  mobili, 

degli arredi e quanto altro pertinente ai locali.  

 

Il monte ore annuo che l’operatore economico dovrà garantire non dovrà essere inferiore a 800 ore. 

 

Il servizio dovrà articolarsi secondo le modalità e periodicità specificate nell’Allegato A rubricato Prescrizioni 

tecniche  per il servizio di pulizia e sanificazione dei locali di proprietà dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri della provincia di Sassari adibiti ad Uffici, Uffici di Rappresentanza e Sala Conferenze  ubicati a 

Sassari in via Cavour 71/b 1^piano e piano terra  (capitolato speciale) e parte integrante del presente aviso. 

 

Il servizio in oggetto inoltre ha la precisa finalità di perseguire obiettivi di sanificazione indirizzati 

all’applicazione di misure di contrasto al contagio Covid 19 in applicazione delle indicazioni emante a seguito 

della contingente emergenza sanitaria, dettate dal recepimento delle specifiche disposizioni normative, come 

dettagliate specificate nell’Allegato A, su richiamato. 

 

L’amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere prestazioni ulteriori al presente avviso, qualora 

ciò si dovesse rendere necessario per provvedere a concrete esigenze dell’Ente che risultino diverse da quelle 

attualmente prevedibili. In tale caso si procederà a richiedere all’operatore economico che risulterà affidatario 

del servizio una quotazione diretta delle ulteriori prestazioni richieste. 

  

 

 

 

 

 

 

 



4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il luogo di esecuzione delle prestazioni comprese nel servizio è la sede dell’Ordine e in particolare gli immobili 

di proprietà dell’Ente ubicati a Sassari in via Cavour 71 / b primo piano e piano terra  di seguito sommariamente 

indicati: 

 

1. Locali adibiti ad uso UFFICI  

2. Locali adibiti ad uso UFFICI DI RAPPRESENTANZA 

3. Locali adibiti ad uso SALA CONFERENZE  

 

Nell’ Allegato A – Prescrizioni tecniche per il servizio di pulizia e sanificazione dei locali di proprietà 

dell’Ordine etc. – parte integrante del presente avviso, è contenuta la specifica e dettagliata descrizione – 

composizione e superfici - dei locali nei quali deve essere eseguito il servizio di pulizia e sanificazione.   

5. IMPORTO  STIMATO DEL CONTRATTO 

 

L'importo massimo stimato per l'affidamento del servizio oggetto della presente indagine di mercato per la 

durata del contratto pari a mesi 24 (ventiquattro) (anni due) è pari a € 31.000,000 oltre  iva più oneri relativi 

alla sicurezza, non soggetti a ribasso, (non inferiori al 2%), con esclusione delle eventuali attività di pulizia 

straordinaria che dovessero rendersi necessarie. 

L’importo massimo presunto annuale per l’espletamento dell’incarico è pari a € 15.000,00 oltre iva e più oneri 

relativi alla sicurezza. 

 

6. DURATA DEL CONTRATTO  

 

Il servizio oggetto della presente procedura -  avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula del 

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

dell’Ordine, ed eventualmente rinnovabile per un periodo massimo di mesi ventiquattro (eventualmente anche 

frazionabile). 

Data presunta inizio servizio 01.07.2022. 

 

7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

 

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

l’offerta gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

  

1. Insussistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la P.A. e assenza delle cause 

ostative a contrarre con la pubblica amministrazione e, essere in possesso dei requisiti di ordine generale 

secondo quanto indicato all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in riferimento alla propria forma giuridica; 

2. Possesso dei requisiti prescritti previsti dall’art. 45 del Codice dei Contratti, alle condizioni di cui agli art. 

47 – 48 dello stesso. 

 

 

- REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

 

1. Possesso di requisiti di idoneità professionale a norma dell’art. 83, comma 1 lett. a) e comma 3 del Codice, 

comprovati dall’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio 

nell’ambito di idonea categoria merceologica per le attività attinenti l’oggetto del servizio di cui al 

presente invito;  

2. Iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo delle imprese artigiane ai sensi della L. 82/1994 e del DM7 

luglio 1997 n. 274 con appartenenza alla fascia di qualificazione “b” di cui all’art.3 del citato Decreto. 

3. essere in regola con quanto previsto dalla Legge n. 82 /1994 e dal relativo Regolamento di attuazione n. 

274/94 in materia di disciplina delle prestazioni di pulizia, con appartenenza alla fascia di qualificazione 

“b” di cui all’art.3 del citato Decreto. 



 

8. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura avviata con la presente manifestazione di interesse dovranno 

far pervenire la propria proposta /offerta  unitamente alla documentazione richiesta nel presente avviso, entro 

il termine perentorio successivamente indicato, all'Ufficio Protocollo dell'OMCeO della provincia di Sassari  in 

via Cavour 71/b 07100 SASSARI, attraverso le modalità di seguito specificate:  

 

a) invio tramite Pec all’indirizzo: ordine.ss@pec.omceo.it 

 

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

giungere a destinazione entro la scadenza fissata. 

 

La domanda di partecipazione, completa di offerta e documentazione richiesta, dovrà pervenire a pena di 

esclusione entro le ore 13.00 del 15mo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito 

istituzionale dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi 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. 

 

La proposta dovrà contenere la seguente documentazione:  

 

a) Domanda di partecipazione redatta secondo il modello Allegato "B" allegato al presente avviso, in 

carta libera, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa  o  da un suo procuratore alla quale, 

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) Verbale di avvenuto sovraluogo rilasciato dell’Ente in conformità all’ “Allegato C”; 

 

c) Offerta economica redatta secondo il modello ALLEGATO “D e D/1” allegato al presente avviso, in 

carta libera, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o da un suo procuratore;  

 

 

 

9. SOVRALUOGO  

 

A pena di esclusione, il concorrente deve prendere visione, a propria cura e spese, degli immobili e dei locali 

nei quali deve essere eseguito il servizio di pulizia e sanificazione oggetto della presente procedura, al fine di 

prendere conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto, generali e particolari, che possono influire sullo 

svolgimento del servizio, per un’adeguata formulazione delle offerte, ai sensi dell’art.79, comma 2 del Codice.  

Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi errata interpretazione che dovesse 

insorgere nel corso del servizio, in relazione ad una eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo 

all’ubicazione, nonchè alla natura e alle caratteristiche dei locali oggetto del servizio.  Al riguardo si precisa 

che i prezzi offerti si intendono formulate dall’operatore economico concorrente in base a calcoli di sua 

convenienza, e quindi a tutto suo rischio, avendo la stessa visionato gli immobili in cui deve svolgersi  il servizio 

e valutato le modalità operative attuabili.   

 

La mancata effettuazione del sovraluogo sarà causa di esclusione dalla procedura in oggetto.  

 

La richiesta con la quale si manifesta l’intenzione di effettuare il sovraluogo nei locali dell’Ente dovrà essere 

inoltrata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ordine.ss@pec.omceo.it.. 
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La richiesta deve riportare oltre all’indicazione dell’Impresa richiedente, il nominativo e i dati anagrafici del 

soggetto incaricato di effettuare il sovraluogo. 

 

Entro il primo giorno lavorativo utile l’Amministrazione comunicherà alla ditta il giorno e l’ora fissato per il 

sovraluogo. 

 

Dell’avvenuto sovraluogo nei locali di proprietà dell’Ordine e ubicati in via Cavour 71/ b a Sassari, verrà 

rilasciata apposita attestazione, redatta secondo il modello Allegato “C” dal parte del funzionario dell’Ordine 

incaricato o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate e munite di apposito documento 

di riconoscimento:  

 

1. Titolare dell’ Impresa; 

2. Legale Rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura 

come risultanti da certificato CCIAA/Albo/registro;  

3. Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal legale rappresentante o titolare dell’Impresa.  

 

Una persona potrà eseguire sopraluoghi in rappresentanza / delega di una sola Impresa. 

 

Ai concorrenti verrà rilasciata apposita attestazione che dovrà essere tramessa contestualmente all’offerta, a 

pena di esclusione della procedura. 

 

 

10. 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. ) 

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, verificata la regolarità di presentazione delle stesse, si procederà all’esame della 

documentazione amministrativa pervenuta e alla valutazione delle offerte economiche e all’individuazione 

delle migliore offerta, sulla base del criterio di aggiudicazione  di seguito indicato:  

 

“criterio del prezzo più basso” ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.L.gs 50/2016 e ss.mm.i., sulla base 

dell’importo stimato del contratto determinato sulla base della durata biennale del contratto in euro  

31.000,00 (trentunomila) al netto dell’iva e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (non inferiori al 

2%),  corrispondente al costo annuale pari a € 15.500,00  (quindicimilacinquecento). 

 

L’affidamento del servizio richiesto, 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. sarà effettuata 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 di 

appalto 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 dei prezzi offerti 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).  

 



I nominativi degli operatori economici partecipanti alla procedura non possono essere resi noti né essere 

accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in 

materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art.53, comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016.  

 

 

 

11. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445 / 2000, l’Amministrazione procederà alla verifica della veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni presentate.  

 

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

pertanto, resterà senza effetto, qualora il fornitore 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.  

 

12. STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Il rapporto contrattuale, da intendersi costituito e operante con la comunicazione dell’ affidamento del servizio 

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

 

Il contratto avrà durata di ventiquattro mesi.  

 

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

nella dichiarazione sostitutiva e all’acquisizione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’affidamento del 

servizio,  della seguente documentazione: 

 

1. Polizza assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità civile Terzi; 

2. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, costituita mediante 

fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% del 

corrispettivo annuo globale, che sarà svincolata a fine contatto; 

3. idoneo documento atto a comprovare i poteri di firma della persona che sottoscriverà il  contratto con 

l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Sassari; 

4. comunicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e dichiarazione attestante il 

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore ai sensi 

dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs 81/2008.  

 

 

13. PAGAMENTI E MODALITA’ DI FATTURAZIONE  

 

 

Il pagamento del corrispettivo nel caso di affidamento del servizio richiesto 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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

 

L’operatore economico 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  

 

L’operatore economico 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.   

L’appaltatore è 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.  

 

 

15.PENALI E RESPONSABILITA’  

 

L’affidatario è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del 

presente avviso, nonché di qualsivoglia attività posta in essere in dipendenza dello stesso. 

Per inosservanza del termine di resa dei servizi si applicano le penali previste nel contratto che verrà sottoscritto 

a seguito di affidamento. 

 

16. 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. 

 

17. INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti per la partecipazione alla presente procedura saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dal Bando stesso e saranno oggetto di trattamento 

nel pieno rispetto della normativa citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente.  

In particolare ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 i dati forniti e raccolti con la presente 

procedura saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento amministrativo per il 

quale sono stati richiesti e da personale autorizzato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679, con 

supporto cartaceo e /o informatico.  I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche 

parziale comporta l’esclusione dalla procedura. I dati forniti potranno essere comunicati agli Enti presso i quali 

saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita.  



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

Il Titolare del trattamento per le finalità connesse all'esecuzione dei compiti istituzionali è l'Ordine Provinciale 

dei Medici e degli Odontoiatri di Sassari con sede in Via Cavour 07100 SASSARI che agisce per il tramite del 

Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente pro tempore Dr Nicola Addis. 

18. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni, a decorrere dal 23 maggio 2022, sul sito internet all'indirizzo 

www.omceoss.org 

 

L’OMCeO è a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura in oggetto 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.  

http://www.omceoss.org/
mailto:ordine@omceoss.org

