
 

ORDINE DEI MEDICI 
CHIRURGHI ED ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI 

DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL 

D.LGS.50/2016 PER REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO/VIDEO PER LA NUOVA SEDE DELL’OMCEOBAT 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTORENDE NOTO CHE 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia BAT intende affidare, mediante procedura 

negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del Dlgs. 50/2016, preceduta da indagine di mercato, 

la realizzazione impianto audio/video. 

Al fine di selezionare le Ditte da interpellare, i rappresentanti legali e/o delegati interessati e in possesso 

dei requisiti previsti dal presente avviso possono presentare la propria candidatura, in conformità delle 

prescrizioni di seguito indicate. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo quest’Ordine Professionale, bensì intende acquisire la 

disponibilità degli operatori economici/professionali alla futura ed eventuale procedura negoziata. 

Quest’Ordine si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito alla gara per l'affidamento della fornitura senza che i soggetti richiedenti 

possano accampare diritti di sorta. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia BAT 
Via Ognissanti, 5 - 76125 –TRANI (BT) 

Ente Pubblico non Economico D.L.C.P.S. 13/09/1946 N. 233 
C.F. 93367020729 - Codice Univoco per Fattura Elettronica UF4UOU 

Tel. 0883763429 - Fax 0883763436 
email: info@omceobat.it 

pec: segreteria.bat@pec.omceo.it 
sito web: www.omceobat.it 

2. INFORMAZIONI SULL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è la realizzazione e fornitura di impianto di riproduzione e registrazione audio/video, 

per la nuova sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia BAT, sita in via 124° strada 

a denominarsi, 2-10 a Trani (BT). 

 

3. REQUISITI RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL’APPALTO: 

Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura dovranno essere in possesso, a pena 

d'esclusione, dei seguenti requisiti alla data d'invio dell'istanza di partecipazione: 
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 assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 Dlgs. 50/2016; 

 assenza divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter, 
del Dlgs. 165/2001; 

 iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività principale o prevalente 
corrispondente all’oggetto della presente procedura (art. 83, comma 3, Dlgs. n. 50/2016); 

 almeno 5 anni di esperienza maturati nel settore specifico; 

 di essere in regola con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

 di avere sede legale e operativa nel territorio della Provincia Barletta-Andria-Trani. 
 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Il criterio per l'aggiudicazione della fornitura è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

5. TERMINE E MODALITÀ’ PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo Pec all'indirizzo 

segreteria.bat@pec.omceo.it avvalendosi unicamente dell’allegato modulo “A”, firmato dal legale 

rappresentante della ditta/società, senza alcuna offerta economica e con allegata una copia del documento 

di identità in corso di validità del suddetto rappresentante, entro le ore 13:00 del giorno 06 ottobre 2017. 

Non saranno considerate valide le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale termine. 

 

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE- OPERAZIONI DI SELEZIONE: 

Successivamente alla scadenza del termine utile stabilito per la presentazione, si procederà a valutare 

l'ammissibilità o meno di tutte le candidature pervenute. 

Dopo la verifica, si procederà invitando alla successiva procedura di gara le ditte le cui manifestazioni di 

interesse risulteranno tra le prime 5 (cinque), validamente pervenute, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità. 

 

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si precisa che il trattamento dei dati pervenuti avverrà in conformità alle disposizioni del Dlgs n. 196/2003. 

Ai sensi di detto decreto si informa che tali dati saranno acquisiti e trattati dall’Ordine dei Medici Chirurghi 

e Odontoiatri della Provincia BAT con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza 

dei partecipanti e conservati dall’Ordine stesso per il periodo di tempo necessario per Io sviluppo 

dell’attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura. 

 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente “manifestazione di interesse”, si fa espresso 

rinvio alle disposizioni di leggi vigenti in materia. 

 

o Il Responsabile del Trattamento dei dati è il dott. Mario Lucio Raffaele Dell’Orco; 

o Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il rag. Francesco Parisi. 

 

Trani, 19 settembre 2017 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Benedetto Delvecchio) 
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