
AVVISO PUBBLICO: MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE 
PER IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL PORTALE “PAGOPA”. 

Con il presente avviso l’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia 
di Trapani intende raccogliere manifestazioni d'interesse da parte di 
operatori economici, interessati alla procedura per l’affidamento del servizio 
di adeguamento al portale “PAGOPA”. 

Secondo quanto disposto dall’art.5 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) le 
pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di accettare i pagamenti anche con l’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione avvalendosi, per le attività di incasso 
e pagamento, della piattaforma tecnologica di cui all’art.81 del CAD, denominata Nodo 
dei Pagamenti-SPC. 

Inoltre, come stabilito dal Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale”, le 
Pubbliche Amministrazioni devono integrare la piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso 
per la riscossione delle proprie entrate 

L'incarico verrà conferito con provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle 
Ostetriche di Trapani sulla base della valutazione delle offerte pervenute. Con il 
presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
Ogni comunicazione da parte dell'Ordine verrà inviata al recapito dichiarato 
dall'interessato. 

L'Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Trapani pertanto 

RENDE NOTO 

a tutti gli interessati: 

1. OGGETTO DELL'INCARICO 

Il soggetto incaricato dovrà provvedere ad effettuare tutti gli adempimenti previsti per 
l’attività di installazione e configurazione, fino all’avvio e funzionamento dei servizi 
di pagamento “PAGOPA”, che devono essere completate entro il 30 Aprile 2021. La 
manutenzione adeguativa e correttiva deve essere effettuata per un anno dalla data di 
affidamento della prestazione di servizio. 
 

2. REQUISITI 

 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti singoli, 
consorziati, o temporaneamente raggruppati;  

- Autorizzati a svolgere attività bancaria di cui all’art. 10, del d.lgs. n. 385/1993; 



 - Iscritti agli albi bancari o negli elenchi degli intermediari finanziari presso la 
Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ex artt. 13, 14, 64, 
106 e 107 del d.lgs. 385/1993;  

- In possesso di tutti i requisiti per poter contrattare con la P.A. e che non si 
trovino in alcuna delle cause di esclusione per la partecipazione a gare prevista 
dalla normativa comunitaria e nazionale. 

L'Ordine si riserva, al termine della valutazione, la facoltà di richiedere la 
documentazione comprovante i requisiti dichiarati. I dati raccolti sono trattati ai 
sensi del Regolamento UE 679/2016. 

 

3. DURATA E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL COMPENSO 

Indicativamente il servizio avrà una durata presunta 12 mesi a decorrere dalla 
sottoscrizione del contratto. Il compenso sarà erogato a seguito di emissione di 
regolare fattura PA. 

 

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Gli operatori interessati, in possesso dei requisiti di ammissione, dovranno far pervenire 
la propria manifestazione di interesse (in carta intestata) a mezzo PEC, al seguente 
indirizzo: ostetrichetrapani@pec.it inderogabilmente entro le ore 16:00 del giorno 
31 Marzo 2021, pena l’esclusione, recante il nominativo e l’indirizzo del mittente 
nonché l’indicazione “Manifestazione d’interesse per il servizio di adeguamento 
al portale PAGOPA”.  

 
 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del minor prezzo, ai sensi 
dell’art.95 del d.lgs.n.50/2016, comma 4 lettera c); 

6. AVVERTENZE 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, l'incompletezza o 
l'irregolarità anche a fronte di eventuale richiesta di integrazione da parte di questo 
Ordine determina l'esclusione della manifestazione di interesse presentata. Inoltre, non 
saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo; lo 
stesso non comporta diritti di prelazione né impegni o vincoli di qualsiasi 



natura, sia per l’operatore economico interessato che per l’Ordine della 
Professione di Ostetrica della Provincia di Trapani. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    

    Ai sensi del regolamento UE 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni:  

l'Ordine della professione di Ostetrica della provincia di Trapani, in qualità di titolare 
del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai 
fini del conferimento dell'incarico di cui trattasi e per le finalità inerenti alla gestione 
dell'incarico medesimo; 

 in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei 
confronti del titolare del trattamento; 

 il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici. 

8. FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO 

L'incarico verrà formalizzato a seguito della delibera del Consiglio dell'Ordine 
mediante scambio di apposita corrispondenza che conterrà, quali elementi essenziali, 
l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso del soggetto 
incaricato. 

9. INFORMAZIONI 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura 
saranno trattati, ai sensi dell'art, 13 del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente per 
finalità connesse all'espletamento della procedura. La partecipazione alla presente 
procedura significa e comporta incondizionata accettazione di tutto quanto prescritto 
nell'avviso.  

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo 

ostetriche_trapani@libero.it.   
 


