
 
 

 

Prot. n. U/22/0000301 

Bolzano, lì 28.01.2022.  

Comunicazione via pec. 

 

Oggetto: Invito a partecipare alla procedura di gara semplificata per l’affidamento del servizio di 

Tesoreria/Cassa dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bolzano per il periodo dal 01.05.2022 al 

31.12.2025 con rinnovo tacito fino al 31.12.2029 

 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bolzano con la presente avvia un’indagine di mercato 

con contestuale richiesta di preventivo ai fini dell’individuazione dell’operatore a cui affidare il 

servizio di Tesoreria/Cassa decorrente dal 01.05.2022 al 31.12.2025 con rinnovo tacito fino al 

31.12.2029. 

L’Istituto di Credito, se interessato, è invitato a presentare la propria offerta alle modalità di seguito 

meglio precisate. 

 

STAZIONE APPALTANTE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bolzano 

Via Maso della Pieve 4° 

39100 Bolzano  

Telefono: 0471/400984 

PEC: bolzano@cert.ordine-opi.it 

 

OGGETTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di tesoreria/cassa, comprendendo l’intera gestione di cassa, 

riscossioni e pagamenti. 

 

DURATA DEL SERVIZIO  

La durata del servizio di tesoreria/cassa decorre dal 01.05.2022 al 31.12.2025 con rinnovo tacito fino 

al 31.12.2029. 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà affidato mediante affidamento diretto con determina a contrarre semplificata.  
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REQUISITI  

Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza 

necessaria per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità. 

Il requisito dovrà essere provato mediante una dichiarazione che attesti il numero di enti pubblici per 

i quali si è effettuato il servizio di Tesoreria/Cassa nel triennio precedente in provincia di Bolzano.  

 

OFFERTA 

L’offerta economica deve contenere le seguenti specifiche: 

a) Commissione bancaria annuale per il servizio di tesoreria/cassa; 

b) Tasso attivo sulle giacenze di Tesoreria; 

c) Interesse che il Tesoriere richiederà sulle somme anticipate all’Ordine; 

d) Commissioni praticate sugli accrediti dei pagamenti;  

e) Valuta praticata per la riscossione;  

f) Valuta praticata per i pagamenti;  

g) Dichiarazione attestante il numero di Enti pubblici per i quali si è effettuato il servizio di 

Tesoreria nel triennio precedente in provincia di Bolzano; 

h) Servizi offerti a favore dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bolzano;  

i) Possibilità di effettuare operazioni e pagamenti sino al 26 dicembre di ogni anno;  

j) Tenuto conto che l’Ordine è dotato di sistemi informatici per la gestione dei dati contabili, 

la Tesoreria si deve impegnare a realizzare in via collaborativa con l’Ordine le condizioni 

per ottimizzare l’efficienza del servizio di pagamento e riscossione, attuando metodologie 

che permettano anche la gestione dei dati in tempo reale, nel rispetto della normativa in 

vigore e senza alcun onere per l’Ordine medesimo; 

k) La possibilità da parte dell’Ordine di inoltro via PEC dei mandati di pagamento e delle 

reversali per l’evasione; 

l) Presenza del Tesoriere, quale PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento), nell’elenco di AGID 

ai fini della procedura PagoPA/Nodo dei Pagamenti;  

m) Il servizio di tesoreria richiesto all’istituto di credito dovrà essere integrato con il programma 

di contabilità pubblica COGESWIN, con il sistema di incassi/pagamenti pagoPA e 

adempimenti connessi per la pubblica amministrazione attuali e futuri;  

n) Commissioni per inoltro di file CSV relativamente agli incassi/pagamenti con sistema pago 

PA;  

o) Commissioni per inoltro di file excel giornalieri relativamente agli incassi. 

 

 

MODALITA’ E TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE E DELL’OFFERTA 

La manifestazione di interesse di partecipare all’indagine di mercato con contestuale presentazione 

dell’offerta per l’affidamento diretto del servizio è espressa in carta libera e deve essere sottoscritta 

dal funzionario del relativo servizio offerto, unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del 

documento di identità del sottoscrittore.  

L’offerta deve pervenire, esclusivamente via pec all’indirizzo bolzano@cert.ordine-opi.it entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 07.03.2022. 

Le offerte pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.  

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:  

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;  

- non corredate dal documento di riconoscimento in corso di validità;  

- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata).  
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RICHIESTE INFORMAZIONI  

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste entro il 20/02/2022 

esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo PEC: bolzano@cert.ordine-opi.it indirizzate al 

Responsabile del Procedimento dott.ssa Coseri Stefania. 

 

 

NORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza.  

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  

 

DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ordine delle 

professioni infermieristiche di Bolzano che sarà libero di seguire anche altre procedure. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’OPI di Bolzano www.opibz.it dal 02.02.2022. 

 

Cordiali saluti.  

La Tesoriera  

Stefania Coseri  
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