
 

 
 

OGGETTO: CONSULTAZIONE DI MERCATO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER LAVORI TIPOGRAFICI DA SVOLGERE PER OMCeO PAVIA 

 
 

OMCeO Pavia intende provvedere all’acquisizione di manifestazione di interesse secondo i principi normativi per 
lavori tipografici da svolgere per l’OMCeO stesso. 
 
Si precisa che attraverso il presente avviso si intende esclusivamente svolgere un’indagine di mercato al fine di 
individuare operatori economici alternativi in grado di garantire il servizio citato e non costituisce proposta 
contrattuale. 
 
Le ditte interessate sono, pertanto invitate a far pervenire la propria manifestazione di interesse  esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica PEC presidenza.pv@omceo.pec.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 27.11.2020 
esclusivamente secondo il modello allegato al presente avviso. 
 
Non si accetteranno manifestazioni di interesse pervenute secondo modalità diverse da quelle indicate. 
 
Il presente avviso non vincola OMCeO Pavia, che si riserva in ogni caso la possibilità di interpellare anche altre 
ditte che non abbiano risposto all’avviso stesso o di modificare/revocare l’avviso stesso. 

 
 

 
 

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA  FORNITURA/SERVIZIO 
CONSULENZA 

 
(da ritornare a mezzo e-mail) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ……..…….......…………………………………………………….....………………., in 
qualità di …………….…..….......………………………..……….…....... 
dell’Impresa………………………....…....................………….., nato/a a 
….…….……………………..……………….……. il …………………..….........… e residente in 
…..................…………………….…… Via/P.zza …...……......................……………………………………...., 
in possesso del documento …………………………..................…che si allega in fotocopia, consapevole delle 
conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

 
 

D I C H I A R A 
 

 Di essere interessato a partecipare alla consultazione di mercato per manifestazione di interesse  per lavori 
tipografici da svolgere per OMCeO PAVIA secondo il dettaglio indicato; 

 
 
TIPOLOGIA 1 ALBO PROFESSIONALE E CD 
-n.   100 copie cartacee dell’albo 
-n.   120 chiavette dell’albo 
 
TIPOLOGIA 2 FESTA DELL’ORDINE 
-n. 100 circa albi medici con 40 anni di laurea + 100 pergamene eleganti 
- n. 30 circa albi con medici con 50 anni di laurea 



-n. 200 attestati eleganti neolaureati a Pavia o in altra Università 
-n. 300 fogli intestati avorio “Il Presidente” 
-n. 300 fogli avorio senza scritte 
-n. 300 buste avorio “Il Presidente” 
 
 
TIPOLOGIA 4 FOGLIE, BUSTE, CIRCOLARE ASSEMBLEA ANNUALE 
-n.7.000 circa fogli lettera intestati Ordine 
-n.7000 circa buste intestate Ordine cm. 23 x cm. 11 
Di cui 5.000 circolari circa stampate, piegate, imbustate per ipotetiche n. 1 spedizione 
-n.200 copie cartelle personali iscritti  
-n.300 buste bianche 
-n.100 copie buste intestate con finestra 
-n.100 buste tipo sacchetti dimensioni A3 intestate Ordine 
 
TIPOLOGIA 5 DEPLIANT e LOCANDINE CORSI DI AGGIORNAMENTO 
-specifica di costo ad evento  per realizzazione di depliant e locandine corsi da n. 4 a n. 6 eventi ECM anno 
2021 (o di aggiornamento non ECM). Per ogni evento depliant a due ante carta avorio a colori n. 100 + n. 5 
locandine carta avorio formato A3. 
 
 
 
 Di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

di ……………………………………………… al n.  
……………………….……………………..………….; 

 Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
 Di essere in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali e assistenziali e di sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 
 che ai fini dell’assolvimento degli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 

Legge n.136/2010 e s.m.i. il pagamento dovrà essere disposto sul seguente conto corrente bancario ovvero 
postale ……………………. 

 Che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra indicato sono: 
………………………. CF………………………… 
 
 
Si allega fotocopia documento di identità e informativa privacy. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Codice comportamentale sul sito internet istituzionale e delle 
condizioni in esso contenute relativamente anche a risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli 
obblighi derivanti dal Codice stesso. 
 
      In fede. 
 
 
                   (luogo e data)                                                                              (timbro e firma) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
(Informativa al trattamento dei dati raccolti in sede di iscrizione Albo provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia) 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito denominato GDPR), l’Ordine dei Medici Chirurghi ed 

Odontoiatri di Pavia si impegna sin d’ora a rendere chiare, trasparenti e pertinenti le modalità di trattamento 
dei Dati Personali e la loro conservazione in maniera da garantirne un’adeguata sicurezza. La informiamo di 
quanto segue in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento: 

1. Finalità del trattamento dei dati: le informazioni oggetto della presente informativa riguardano tutti i 
“dati personali” (nome e cognome, C.F., date di nascita, residenza, recapiti telefonici ed indirizzi 
elettronici, P. Iva, dati bancari) raccolti per la definizione ed esecuzione dell’affidamento/contratto 
relativamente a Consulenti e Fornitori e che sono oggetto del trattamento da parte dell’Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia per la fornitura di servizi (anche di consulenza, 
acquisto di beni, attrezzature o comunque di beni o servizi funzionali all’attività del Titolare del 
Trattamento) in tutte le sue fasi anche precontrattuali. 

Il trattamento dei dati Personali da lei conferiti è effettuato anche per le seguenti finalità: 

 Per l’inserimento nelle anagrafiche dei database informatici aziendali; 

 Per l’emissione di preventivi, ordini, fatture; 

 Per la tenuta della contabilità 

 Per la gestione di pagamenti; 

 Per la tutela di interessi legittimi del Titolare del Trattamento tra cui in particolare la difesa in 
giudizio 

 Per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge; 
2. Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei Suoi dati potrà comprendere tutte le operazioni 

previste all’art. 4 n. 2) del GDPR e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, sarà 
inoltre effettuato nell'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza. Le operazioni possono essere svolte con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati o telematici e con ogni altro strumento messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione 
tecnologica e/o su supporto cartaceo, in modo lecito, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 6 del 
GDPR e dalle leggi vigenti, adottando misure idonee a garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza 
dei dati personali dall’art. 32 del GDPR.  

3. Conferimento o rifiuto di conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali è strettamente 
necessario per le finalità di cui al punto 1. Il mancato, parziale o inesatto conferimento degli stessi 
potrebbe   comportare l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali e di legge. 

4. Diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati all’estero: Qualunque dato sarà conservato 
dall’Ordine con la massima riservatezza. I dati saranno comunicati o trasferiti a terzi solamente per finalità 
connesse a obblighi di legge oppure in ottemperanza al Provvedimento di una Pubblica Amministrazione 
o di una Pubblica Autorità. I dati potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento e sempre per 
le finalità di cui al punto 1 anche a Enti terzi, in particolare con riferimento alle seguenti categorie di 
soggetti: enti, PA, professionisti, collegi/ordini, associazioni, fornitori, collaboratori esterni o altre 
strutture incaricate dei trattamenti per il raggiungimento dei fini istituzionali 

5. La base giuridica del trattamento sono gli obblighi contrattuali o di legge a cui è soggetto il Titolare del 
Trattamento ovvero l’interesse legittimo di quest’ultimo. I Dati Personali forniti sono necessari per poter 
erogare i servizi e tutte le attività connesse all’esecuzione del contratto, oltre che per rispettare le vigenti 
norme di legge.  

6. Periodo di conservazione: In base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, punto e) del GDPR i dati, 
verranno trattati in un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 



ossia fino alla cessazione degli eventuali rapporti precontrattuali e contrattuali  in  essere con il Titolare 
del Trattamento,  tenuto conto dei termini di prescrizione legale ed  in ogni  caso, i dati saranno conservati 
per non più  di 10 anni dal termine del rapporto, salvo i tempi  necessari  per  la  tutela  degli  interessi 
legittimi del Titolare del Trattamento. In ogni caso si applicheranno i principi di necessità, proporzionalità 
e non eccedenza. Si ricorda che i dati forniti potranno essere trattati per la tutela di interessi legittimi del 
titolare tra cui la difesa in giudizio. 

7. Diritti dell’interessato: nei limiti di quanto previsto dall’art. 23 del GDPR Lei può esercitare i diritti di cui 
all’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 e, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. 16-21 del citato 
Regolamento ossia i diritti di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del 
trattamento che lo riguarda; il diritto di opporsi al trattamento e diritto alla portabilità dei dati; il diritto 
di revocare il consenso in qualsiasi momento, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 
Tali diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento facendo richiesta all’indirizzo mail 
odm.infoordinemedicipavia.it. Potrà inoltre contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
all’indirizzo mail: valeria.preda@pec.it 

8. Titolarità del trattamento: Titolare del trattamento è l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Pavia, Via Franchino Gaffurio, 15 - 27100 Pavia, mail odm.presidenzaordinemedicipavia.it.  
Il Titolare del Trattamento ha individuato e nominato, a norma dell’articolo 37 del Regolamento il 
Responsabile della protezione dei dati”, c.d. “Data Protection Officer”, (nel seguito il “DPO”) nella persona 
della D.ssa Valeria Preda i cui dati di contatto sono i seguenti: valeria.preda@pec.it, visibili anche sul sito 
dell’Ordine: www.ordinemedicipavia.it  
Nel caso di eventuali nomine di ulteriori Responsabili interni e/o esterni per particolari trattamenti, sarà 
prontamente informato. Potrà avere ogni genere di informazioni rivolgendosi presso la segreteria 
dell’Ordine dei medici di Pavia. 
 

Il titolare del trattamento: 
l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Pavia  
Via Franchino Gaffurio, 15  
27100 Pavia,  
mail odm.presidenza@ordinemedicipavia.it. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io sottoscritto/a ……………………………………dichiaro di aver preso visione dell’informativa. 
 

Luogo e data ...................................................... 

.............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


