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Prot. n. 1959/22/S/GEN 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

INDAGINE DI MERCATO PER RACCOGLIERE LE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CASSA E DI INCASSO DEI 

CONTRIBUTI ANNUALI” DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

(AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 2 LEGGE 

120/2020) 

CODICE CPV PRINCIPALE: 66600000-6   

CODICE CIG:  ZCA3603082 

 

L’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna 

- Valutata la necessità di procedere, ricorrendone i presupposti di legge, 

all’affidamento diretto, secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e delle 

Linee guida ANAC del “Servizio di Cassa e di Tesoreria dell’Ordine degli Assistenti 

sociali della Regione Emilia-Romagna”; 

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale 

prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente 

motivato; 

- Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo 

attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di 

trattamento, economicità e pubblicità; 

 

AVVISA 

che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all'individuazione di 

istituti bancari in possesso dei requisiti di seguito indicati, interessati all’affidamento 

del servizio in oggetto. 

Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo 

del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcuna 

aspettativa sul successivo affidamento del servizio. 
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1. STAZIONE APPALTANTE 

Ordine Regionale Assistenti Sociali Emilia Romagna (C.F. 92077700349), con sede 

legale in Bologna, via Marconi n. 47 – 40122 Bologna, che di seguito verrà 

menzionato come Ordine. 

Il Responsabile del procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Martina 

D’Alessandro, consigliere Tesoriere. 

 

2. SCOPO DELL’INDAGINE  

L’Ordine, nel rispetto dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e 

razionalizzazione della spesa della propria gestione intende acquisire manifestazioni di 

interesse finalizzate all’individuazione degli operatori economici per l’affidamento del 

“Servizio di Cassa e di Incasso dei contributi annuali” dell’Ordine degli Assistenti 

sociali della Regione Emilia Romagna”; 

L’Ordine si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

dell’incarico. La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo 

l’Ordine nell’affidamento dell’incarico che potrà, fino a che non si è intervenuta la 

sottoscrizione dell’incarico, revocare a suo insindacabile giudizio la presente 

procedura, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

 

3. OGGETTO 

Il presente avviso ha per oggetto l’espletamento del Servizio di Cassa e di Incasso dei 

contributi annuali dell’Ordine (di seguito denominato Servizio di Cassa) che dovrà 

essere espletato secondo la normativa vigente in materia e le modalità applicate per i 

rapporti di conto corrente. Il servizio di cassa andrà svolto tramite l’apertura e la 

gestione di n. 1 conto corrente bancario ordinario denominato “Servizio di cassa e di 

incasso dei contributi annuali dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Emilia 

Romagna” e intestato all’Ordine stesso. Il servizio di incasso dei contributi annuali 

degli iscritti potrà essere gestito avvalendosi delle piattaforme tecnologiche di incasso 

e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, 

comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, noto come servizio “PagoPA”, o 

tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni, stante la natura di tributo del contributo 

annuale.  

Considerato che il servizio di cassa è per sua natura gratuito, l’Ordine non erogherà 

alcun corrispettivo per l’esecuzione del servizio stesso. 
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4. DURATA DEL CONTRATTO 

L’appalto avrà durata quadriennale, con decorrenza dal 1° Luglio 2022 al 30 Giugno 

2026. 

E’ comunque fatto obbligo all’Istituto cassiere di proseguire nel servizio alle 

medesime condizioni, anche dopo la scadenza del contratto, nelle eventuali more 

dell’individuazione del nuovo affidatario, per un periodo non superiore a sei mesi. 

L’Ordine potrà recedere dal contratto ove la Banca modifichi unilateralmente le 

condizioni offerte nella presente gara. 

 

5. VALORE DEL SERVIZIO 

L'importo del servizio, al lordo di IVA, casse di previdenza e di ogni altro onere, è non 

superiore ad  € 300,00 (trecento/00) annui per complessivi € 1.200,00 per la durata del 

contratto di 48 mesi. 

Il valore dell’importo è stato determinato sulla base di precedenti rapporti bancari che 

tengono conto della movimentazione del conto effettuata dall’Ente.  

 

6. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, previa valutazione delle 

dichiarazioni dei servizi fornite dagli operatori economici in sede di manifestazione di 

interesse che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso. 

Il servizio verrà aggiudicato a favore dell’operatore economico che avrà offerto il 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. N. 50/2016. 

L’ente si riserva di procede all’affidamento anche in presenza di una sola offerta 

purché valida. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020, non è richiesta la garanzia 

provvisoria di cui all’art. 93 D.lgs. n. 50/2016. 

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei 

seguenti requisiti, che dovrà risultare da apposita autocertificazione mediante 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000:  

1. Requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016 da rendere mediante modello DGUE (allegato I). Sono 
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comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 

2. Requisiti di idoneità professionale:  

a) iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio con l’attività 

coincidente con quella oggetto del presente servizio; nel caso di soggetti non 

tenuti a tale obbligo di iscrizione, dovrà essere presentata dichiarazione del 

legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 

iscrizione alla CCIAA, allegando atto costitutivo e/o statuto in originale, in 

copia autentica o conforme; 

b) possesso delle autorizzazioni degli organi competenti all’esercizio 

dell’attività bancaria; 

      3.  Presenza diretta della sede bancaria e/o filiali nella città di Bologna, 

preferibilmente in un area territoriale nelle vicinanze della sede dell’Ente, 

facilmente raggiungibile, anche con mezzi pubblici.  

 

Il RUP esonera i concorrenti dall’onere probatorio dei requisiti di capacità economico 

e finanziaria e i requisiti di capacità tecniche e professionali. 

I requisiti devono essere posseduti da parte dell’operatore alla data di scadenza dei 

termini per la presentazione della manifestazione d’interesse.  

 

8. CONTENUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti interessati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti sopra citati, 

presentando domanda di partecipazione in carta semplice sottoscritta dal legale 

rappresentante secondo il modello allegato (Allegato 1) al presente Avviso, 

accompagnato da fotocopia di un documento di identità in corso di validità in caso di 

firma autografa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevoli delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 

30/04/2022, pena la esclusione dalla presente procedura, all’attenzione dell’Ordine 

degli Assistenti Sociali Emilia Romagna, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo ordineassistentisocialiemiliaromagna@pec.it, recante in 

oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CASSA E INCASSO DEI CONTRIBUTI 

ANNUALI TRAMITE CONTO CORRENTE BANCARIO”.  
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Le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento 

di identità, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data indicata, non 

saranno prese in considerazione. 

 

Alla domanda deve essere altresì allegata l’offerta economica contenente i costi 

dettagliati per ogni servizio offerto.  

  

 

9. CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’OFFERTA 

9.1 L’inosservanza anche parziale, da parte delle banche partecipanti, delle 

prescrizioni di cui al presente avviso, costituisce causa di esclusione dell’offerta 

presentata che sarà, di conseguenza, considerata priva di qualsiasi efficacia a tutti 

gli effetti. 

9.2 In particolare, saranno escluse: 

a) le offerte pervenute fuori termine; 

b) le offerte presentate con modalità diverse da quelle richieste dalla legge e/o dal 

presente avviso; 

c) le offerte non corredate da tutti i documenti e le dichiarazioni richieste nel 

presente avviso ovvero contenenti documenti o dichiarazioni che presentino 

irregolarità; 

d) le offerte delle banche che abbiano presentato riserve o eccezioni in merito al 

contenuto dell’offerta stessa e/o alle condizioni di prestazione del servizio 

specificate nell’avviso; 

e) le offerte sottoposte a condizione, espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri; 

f) le offerte che non prevedano di coprire l’intero oggetto dell’avviso o che 

presentino più soluzioni a costi diversi; 

g) le offerte non compilate o non firmate nelle forme previste nel presente avviso; 

h) le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle 

condizioni di prestazione del Servizio specificate nell’avviso; 

i) più offerte da parte della stessa banca, a meno che tali offerte contengano 

l’espressa dichiarazione, indicata, di revoca delle precedenti. In tal caso verrà 

considerata valida l’ultima offerta, purché corredata di tutta la documentazione 

richiesta dall’avviso. 

 

http://www.oaser.it/
mailto:segreteria@oaser.it
mailto:ordineassistentsocialiemiliaromagna@pec.it


 

6 

Via Marconi, 47 - 40122 Bologna – Tel. 051/271242 - C.F.  92077700349 

sito web: www.oaser.it   - e-mail: segreteria@oaser.it  

PEC: ordineassistentisocialiemiliaromagna@pec.it  
 

10. REVOCA ANTICIPATA DELL’OFFERTA 

L’offerta sarà considerata impegnativa per la banca per un periodo di 60 giorni a 

decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Qualora la banca revochi l’offerta dopo la scadenza del termine di presentazione della 

stessa e prima che sia decorso il termine di 60 giorni, la revoca è senza effetto. 

 

11. ESITO DELL’EVENTUALE AFFIDAMENTO 

L’Ordine Regionale procederà all’aggiudicazione a favore dell’operatore economico 

che avrà offerto il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. N. 50/2016. 

L’ente si riserva di procede all’affidamento anche in presenza di una sola offerta 

purché valida. 

Nel caso che più banche presentino la stessa offerta economica, la gara sarà 

aggiudicata alla banca che avrà proposto il migliore tasso di interesse attivo sulle 

giacenze di cassa. 

 

Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione della gara, l’Ordine Regionale, 

comunicherà l’esito della stessa ai sensi del D.Lgs. 50/2016. L’Ordine Regionale, si 

riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione senza che ciò possa comportare 

pretesa di sorta da parte delle banche partecipanti all’avviso. L’aggiudicazione verrà 

revocata qualora il concorrente abbia reso dichiarazioni false ovvero negli altri casi 

previsti dalla legge, ferma restando ogni ulteriore conseguenza a tutela dell’Ordine 

Regionale; in tal caso il servizio potrà essere aggiudicato al secondo classificato. 

 

L’esito dell’eventuale affidamento diretto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 37 D.lgs. n. 

33/2013, sul sito istituzionale dell’Ordine > Sezione Amministrazione Trasparente > 

Bandi di gara e contratti. 

 

12. STIPULA DEL CONTRATTO 

12.1 La banca aggiudicataria dovrà sottoscrivere il contratto entro il 15 Giugno 2022. 

12.2 La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte della banca 

risultata aggiudicataria, entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione 

dell’aggiudicazione stessa, della documentazione che sarà richiesta dall’Ordine 

Regionale e degli accertamenti d’ufficio sul possesso dei requisiti dichiarati in 

sede di procedura. 
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12.3 Qualora la banca aggiudicataria non risulti in possesso dei requisiti dichiarati 

nell’atto di presentazione dell’offerta, l’aggiudicazione rimarrà senza effetto ed il 

Servizio potrà essere aggiudicato al secondo classificato in graduatoria. 

12.4 Il mancato rispetto degli impegni assunti dal fornitore con la sottoscrizione del 

contratto, comporterà l’applicazione di una penale di € 100,00 per ciascun giorno 

di ritardo, ferme restando, nei casi più gravi, la rescissione del contratto e 

l’esecuzione in danno. 

 

13. CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie relative alla presente gara è competente il Foro di Bologna. 

 

14. DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

L’operatore economico non potrà cedere in appalto tutto o in parte la realizzazione del 

servizio oggetto del presente Avviso; è, inoltre, vietata la cessione, anche parziale, del 

contratto. 

 

16. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente Avviso sarà reso pubblico sul sito istituzionale dell’Ordine> Sezione 

Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti, per un periodo di 15 giorni. 

 

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI 

Ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Tesoriere, Dott.ssa Martina D’Alessandro. 

 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati forniti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento 

UE 679/2016 e dal D.lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di selezione di 

cui al presente Avviso e in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti per 

legge. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura. 
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19. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi alla 

Segreteria dell’Ordine all’indirizzo mail segreteria@oaser.it, specificando nell’oggetto 

dell’e-mail la seguente dicitura  "Richiesta informazioni e/o chiarimenti 

manifestazione interesse CPV 66600000-6”. 

 

Allegato 1 – Istanza di manifestazione d’interesse 

 

 

Bologna, 05/04/2022 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

  Dott.ssa Martina D’Alessandro 
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