
 
 

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI BARI 
Via Padre Pio n° 4 - 70126 Bari 

 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER  IL PERIODO 
01/09/2013 – 31/12/2015 

 

 
 

Stazione Appaltante: Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari 
 
Via Padre Pio n° 4 70126 Bari 
C.F. 80028530725 - Partita IVA 07433330722 
Tel. 080/5504116 Fax 080/5504116  
Sito internet: www.ordineveterinaribari.it 
Mail: segreteria@ordineveterinaribari.it 
PEC: ordinevet.ba@pec.fnovi.it 
 
Procedura di gara 
 
L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari indice una indagine di mercato al fine 
di valutare le offerte per l’affidamento del servizio di tesoreria fra Istituti bancari 
autorizzati ed altri soggetti abilitati a svolgere le attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 
01/10/1993, n. 385. Tali attività dovranno essere svolte secondo le condizioni e con le 
modalità previste nel presente avviso, e secondo le indicazioni  previste nel Regolamento 
di contabilità ed amministrazione dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  del 
servizio offerto e secondo la valutazione delle condizioni migliori. 
 
Oggetto, corrispettivo e luogo 
Oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento 
 
Servizio di Tesoreria dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari  
Il Servizio di Tesoreria dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari dovrà essere 
svolto secondo le modalità sia contenute nel presente bando, che nello schema di 
convenzione approvato con delibera di Consiglio dell’Ordine, così come di seguito 
riportato. 
Servizio di gestione di crediti e delle quote associative 
Il Servizio di gestione di crediti e delle quote associative in genere e, degli incassi di crediti 
(quote associative o altro) dovrà essere gestito mediante l’emissione di bollettini Mav 
spedizione al domicilio dei debitori (iscritti all’Ordine professionale), registrazione dei 
pagamenti, controllo dell’avvenuto pagamento.  
Il bollettino bancario Mav dovrà essere trasmesso all’iscritto accompagnato da una lettera 
di comunicazione predisposta dall’Ordine.  

http://www.ordineveterinaribari.it/


Servizio di Rendicontazione on-line e/o in formato cartaceo degli avvenuti incassi  Mav e 
degli eventuali sospesi 
Servizio di gestione degli incassi e dei pagamenti tramite reversali e mandati.  
Gestione contabile degli incassi e dei pagamenti senza richiesta di compenso fatte salve le 
cosiddette “spese vive” quali bolli, tasse postali, ecc.  
Remunerazione delle giacenze di cassa: specificare Tasso Creditore sulle giacenze 
parametrato al tasso Ufficiale di riferimento BCE 
Costo e spese su base annua di tenuta conto bancario: indicare quante operazioni annue 
possono essere ricomprese nel costo di “tenuta conto” incluse quelle di internet banking. 
Luogo delle prestazioni: Comune di Bari. 
L’Istituto Bancario che si aggiudicherà il servizio dovrà assicurare la presenza di uno 
sportello nel territorio comunale dalla data di inizio del servizio. 
 
Durata del contratto 
Il contratto di servizio avrà la durata dal 01.09.2013 al 31.12.2015, fatta salva la 
possibilità di proroga o rinnovo ai sensi delle disposizioni vigenti. 
 
Requisiti tecnico-organizzativi ed economici di ammissione 
Per l’ammissione alla gara è richiesto, alla data di presentazione dell’offerta, il possesso dei 
seguenti requisiti: 

 Essere in possesso dei requisiti generali ex art. 38 D. Lgs. 163/2006 

 Essere soggetti abilitati ai sensi dell’art. 208 D. Lgs 267/2000 e quindi, 
alternativamente: 

1. Banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del Decreto 
Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

2. Società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente 
versato non inferiore ad € 516.456,90, aventi per oggetto la gestione del 
servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data 
del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo 
servizio, a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo 
richiesto della normativa vigente per le banche di credito cooperativo 

3. Altri soggetti abilitati per legge 
4. Disporre di almeno una Sede/Sportello nel territorio del Comune di Bari dalla 

data di attivazione del servizio prevista, a pena di risoluzione del contratto 
 
Soggetti ammessi alla ricerca di mercato 
Sono ammessi alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163, imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 37 del medesimo Decreto, nonchè concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000. 
 
 
Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura 
offerte 
 
Termine 
Le offerte dovranno pervenire con plico cartaceo a mezzo raccomandata a.r., 
all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari Via Padre Pio n° 4 70126 Bari entro e 
non oltre il 30.07.2013. 



 
Modalità 
Affinché si possa procedere all’aggiudicazione della migliore offerta, le domande pervenute 
presso la sede dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari dovranno essere 
almeno 2 (due), e provenienti da differenti Istituti Bancari e/o soggetti abilitati, come 
sopra menzionati. 
 
Data aperture offerte 
La prima seduta del Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari nel mese di Maggio 2013  
da fissarsi presso la sede dell’Ordine valuterà le offerte pervenute. Il Consiglio si riserva la 
valutazione di merito  e l’aggiudicazione alle condizioni più vantaggiose ed, inoltre, potrà 
richiedere ogni ulteriore specifica documentazione in ordine al costo dei servizi offerti. 
Qualora pervenisse solo un’offerta da un solo Istituto Bancario, è prevista la riapertura dei 
termini per la presentazione di nuove offerte con la riproposizione del Bando medesimo.   
 
Modalità per la richiesta di documenti  
Non sono ammesse varianti alla Convenzione di Tesoreria, pena l’esclusione dalla 
procedura di gara. 
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Valeria Capurso 
Tesoriere dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari. 
 
Informativa sulla privacy 
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 per le 
finalità e le modalità previste dal presente avviso pubblico e per lo svolgimento 
dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

 
 
 
IL PRESIDENTE 

        Dr. Vincenzo Buono 
 

                                                                                    
 


