
 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APERTA A TUTTI GLI OPERATORI 

ECONOMICI PER LA RICHIESTA DI OFFERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA 

DI VOTAZIONE DIRETTA DELL’OMCeO DI LATINA - VOTO TELEMATICO 

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, in esecuzione della 

deliberazione n. 16/198 del 10 settembre 2020 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità, intende procedere all'affidamento del servizio della informatizzazione del 

sistema di votazione diretta DELL’OMCeO di Latina - voto telematico nei tempi e nei modi previsti dal 

presente avviso nel disciplinare di gara.  

Codice identificativo gara C.I.G ZA62E38850  

Valore complessivo a base d’asta € 4.999,00 comprensivo di iva al 22% ed oneri accessori.  

STAZIONE APPALTANTE:  

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina  

Piazza Angelo Celli, 3  

04100 Latina  

C.F.8000030596  

Telefono: 0773693665  

Pec: ordine@pec.ordinemedicilatina.it  

REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE:  

 

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016. I soggetti 

interessati a partecipare: 

• non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016  

• devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016 

  
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e/o consorzio 

ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio ovvero 

partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. I consorzi stabili sono 

tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare 

in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica 

l'art. 353 del Codice Civile.  

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione dovranno far pervenire entro il 

10 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 16.00 la propria offerta COME DA DISCIPLINARE DI GARA, attestante 

anche il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di 

telefono, PEC, codice fiscale/partita iva. 

• mediante PEC 

al seguente indirizzo PEC ordine@pec.ordinemedicilatina.it; 

 

• oppure a mano 
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presso la sede dell’Ordine dei Medici in Latina Piazza Celli n. 3 piano I negli orari di apertura al pubblico (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e il pomeriggio del lunedì e del giovedì dalle ore 16.00 alle ore 

17.30) 

• oppure a mezzo lettera raccomandata a: 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina 

Piazza Angelo Celli n. 3 Piano I 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per 

l'affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Si precisa che qualora pervenisse un numero di domande superiore a dieci (10)  si redigerà un elenco 

numerale crescente con associato il nome dell’operatore economico, in base all’ordine di arrivo della 

manifestazione d’interesse al protocollo. 

Tale elenco sarà protocollato. 

Si precisa che gli operatori economici che hanno effettuato la manifestazione di interesse e che volessero 

conoscere l’identità degli operatori economici invitati dovranno attendere la scadenza dei termini per la 

presentazione delle offerte. 

6TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità 

istituzionali dell'Istituto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

Responsabile del trattamento dei dati: Il Presidente Dott. Giovanni Maria Righetti 

Il Responsabile de Procedimento: RUP Avv. Eleonora Quadrini-(tel. 0773.693665 orari di ufficio). 

Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare il numero verde 

800901715. 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito on line dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Latina Area trasparenza sezione gare e contratti. 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1 


