
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE DEL 

MATERIALE DIDATTICO  E ATTIVITÀ DI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE 

DIPENDENTE IN  MATERIA DI CONTABILITA’ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento- C.F. 80000990624 – Pec 

Segreteria.bn@pec.omceo.it 

PREMESSO CHE: 

• l’OMCeO  pianifica, ai sensi e per gli effetti dell’art.  52 e 53   del CCNL Funzioni 

Centrali 2016-2018 attività formative programmate nei piani della formazione del personale 

dipendente, sulla base dell’analisi dei fabbisogni formativi rilevati nell’organizzazione, anche 

in conseguenza di innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, processi di mobilità, 

processi di reclutamento di nuovo personale, programmi di sviluppo della qualità dei servizi, 

esigenze di accrescimento e sviluppo  professionale, con particolare riferimento alla 

riqualificazione e progressione del personale. 

• il Consiglio Direttivo su proposta del Consigliere Segretario dott. Maurizio Iazeolla -

Responsabile del Personale, con del. 34 del 27/01/2022 , ha preso atto del “Piano  Formativo 

per l’anno 2022” rivolto ai dipendenti in organico.”; 

• si rende necessario individuare soggetti in possesso dei requisiti per la successiva 

erogazione dei corsi di cui al contenuto nel “Piano formativo 2022” (all. 2); 

• l’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 consente di procedere 

all'affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato. In ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, 

l’OMCeO  ritiene opportuno svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa 

del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali operatori economici interessati, da 

invitare ad una successiva procedura di affidamento; 

AVVISA 

• che intende bandire una procedura ad inviti finalizzata all’individuazione di professionalità a 

cui affidare il servizio di progettazione, predisposizione del materiale didattico e attività di 

formazione dei dipendenti in materia di contabilità enti pubblici non economici nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia, imparzialità, 

proporzionalità e trasparenza; 

• che, in vista di tale procedura, l’OMCeO intende esperire preliminarmente un’indagine di 

mercato, tramite pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse, per 

raccogliere informazioni circa i nominativi e la professionalità di operatori economici e di 

professionisti interessati a svolgere la suddetta attività nell’interesse dell’OMCeO, anche ai fini 

della diramazione di inviti o richieste di preventivo per affidamenti sottosoglia futuri, 

comunque nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione; 
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• che a tal fine gli operatori economici che hanno manifestato interesse sono invitati a 

presentare domanda da cui sarà diramato il successivo invito alla procedura di affidamento; 

• che l’indagine di mercato non comporta l’indizione di alcuna procedura di gara e di 

affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; 

• che l’indagine risponde a finalità meramente esplorative e non ha carattere vincolante nei 

confronti dell’OMCeO, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto 

o in parte, la procedura avviata, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa nei 

confronti dell’Ente stesso. 

ART. 1 – OGGETTO 

Il presente avviso è volto a individuare il più ampio numero di operatori economici e professionisti 

potenzialmente interessati ad essere affidatari del servizio di progettazione, predisposizione del 

materiale didattico e attività di formazione dei dipendenti in materia di contabilità enti pubblici non 

economici, secondo quanto previsto dal “Piano formativo 2022” (all. 2). 

Il servizio ha ad oggetto la progettazione e la gestione delle attività indicate nel dettaglio: 

1. Approfondire le conoscenze delle rilevazioni contabili previste dal Dpr 97/2003 e Dlgs 

91/2011; 

2. Applicare correttamente le disposizioni legislative nell’utilizzo dei sistemi gestionali in uso; 

3. Approfondire  le conoscenze sulle rilevazioni Finanziarie; 

4. Approfondire le conoscenze sulle rilevazioni Economiche; 

5. Approfondire le operazioni contabili finanziarie e economiche di fine anno.  

6. Approfondire le conoscenze sulla corretta redazione del Bilancio di Previsione; 

7. Approfondire le conoscenze sulla corretta redazione del Bilancio Consuntivo; 

8.        Approfondire le conoscenze sul corretto adempimento degli obblighi previsti dalla 

disciplina Iva-Irap -Ires 

 

9. Approfondimenti circa:  

1) La normativa contabile degli OMCeO: 

- Dpr97/2003;  

- Dlgs 91/2011; 

 

 

2) Gestione delle rilevazioni finanziarie: 
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-Entrate 

-Uscite; 

-La gestione di competenza finanziaria e di cassa; 

-Economie e diseconomie, variazioni; 

-Il risultato di Amministrazione. 

 

3) Gestione e rilevazione Economica: 

-Lo stato Patrimoniale; 

-Il Preventivo e il Conto Economico; 

-Il Consuntivo e il Conto Economico; 

-Gestione dei Residui; 

-Utilizzo del Fondo di Riserva. 

 

4) Obblighi contabili degli OMCeo secondo la disciplina Fiscale Iva-Irap Ires: 

-Adempimenti Iva Split; 

-Adempimenti R.A; 

-Adempimenti Irap; 

-Adempimenti Ires; 

-Adempimenti per esercizio di attività commerciali. 

 

10. predisposizione e somministrazione di test di apprendimento finale; 

11. emissione e stampa degli attestati di partecipazione all’attività formativa, da consegnare 

all’Ente entro il 31/12/2022. 

 

ART. 2 – TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 

L’attività formativa dovrà essere erogata entro il 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto dal 

“Piano formativo 2022”.  Sarà composta da n. 6 ore di lezione di cui n.5 a distanza mediante 

piattaforma Zoom e n.1 in presenza per casi pratici e richieste specifiche del dipendente.  La precisa 

individuazione di date, tempistiche e luoghi sarà concordata specificamente con gli uffici di 

segreteria dell’ OMCeO  almeno 20 giorni prima dell’avvio dell’attività formativa, salvo eventuali 

urgenze. 
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ART. 3 – IMPORTO 

L’ammontare delle risorse economiche disponibili e oggetto di potenziale stanziamento per 

l’esecuzione della prestazione è stata definita con del. 34 de 27/01/2022  del Consiglio Direttivo  

quale importo complessivo stimato massimo pari ad euro 500,00 (cinquecento) per dipendente 

comprensivo di IVA e di eventuali altri oneri se dovuti. 

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura operatori economici in forma societaria o di azienda, 

professionisti singoli o associati, società di professionisti. 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• non versare in nessuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

È fatto divieto di partecipare alla procedura come singolo professionista e, contemporaneamente, 

come componente di altro soggetto in forma collettiva. 

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo 

segreteria.bn@pec.omceo.it entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 03 febbraio 2022. Il 

messaggio PEC dovrà recare in oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per servizio 

formazione dipendenti anno 2022”. 

La manifestazione di interesse, redatta in carta libera, dovrà essere datata e sottoscritta con 

firma digitale da ciascun operatore economico/professionista/ secondo il modello di 

manifestazione di interesse (all. 1) relativo al presente avviso, con cui si attesta: 

• il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

• in caso di soggetto avente forma societaria o di associazione, professionale, 

l’indicazione nominativa dei formatori che verranno utilizzati. 

La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da: 

 

• copia del/dei documento/i di identità, in corso di validità, dei soggetti 

sottoscrittori; 

• curriculum dell’operatore economico individuale o del professionista interessato, 

debitamente sottoscritto con firma digitale, da cui risultino: 
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•  i titoli professionali conseguiti; 

• l’esperienza maturata nelle attività di formazione. Tali dati non devono essere 

forniti obbligatoriamente, ma costituiranno base istruttoria anche per successivi 

affidamenti. 

 

 In caso di partecipante in forma societaria o di associazione professionale, dovranno essere 

nominativamente indicati i soggetti incaricati o gli associati che saranno materialmente incaricati 

della formazione, di cui dovranno essere forniti i curriculum a norma dei precedenti commi. 

ART. 6 – PROCEDURA DI SELEZIONE 

Una volta pervenute le manifestazioni di interesse, esse saranno esaminate e valutate dal 

Responsabile unico del procedimento (RUP) che in via preliminare, provvederà all’esclusione delle 

manifestazioni di interesse: 

• pervenute oltre i termini fissati; 

• presentate da soggetti carenti dei requisiti prescritti; 

 

Il RUP provvederà all’individuazione degli operatori economici da invitare, sulla base dei seguenti 

parametri: 

• numero massimo di inviti che verranno diramati: 5 (cinque); 

• in caso le manifestazioni di interesse siano superiori al numero massimo di 5, si 

procederà a selezione sulla base di valutazione delle esperienze curriculari indicate. 

La lettera d’invito verrà successivamente trasmessa tramite pec all’indirizzo degli operatori 

economici che hanno presentato manifestazione di interesse e conterrà tutte le informazioni 

necessarie per la partecipazione alla procedura di affidamento. 

L’OMCeO si riserva espressamente la facoltà di revocare il presente avviso e di non 

procedere oltre nell’affidamento del servizio. 

ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) per la presente procedura è il Funzionario 

Amministrativo dott.ssa Iscaro Sonia a cui gli interessati potranno rivolgersi per ogni 

informazione e chiarimento, utilizzando esclusivamente l’indirizzo mail  
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info@ordinemedicibenevento.it sino a due giorni prima della scadenza del termine di 

presentazione delle manifestazioni. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’OMCeO info@ordinemedicibenevento.it. 

 

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

s.m.i. e di cui al Regolamento UE 2016/679, si invita a prendere visione dell’informativa  

all’indirizzo: https://www.ordinemedicibenevento.it/informative-al-trattamento-dati-

gdbr/ 
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