
Federazione ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI: 

nazionale 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 
Ordini dei C.F. 01682270580 
TSRM 
e delle professioni 
sanitarie tecniche, 
della riabilitazione 
e della prevenzione 
 

 
Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma 
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492 

Sito Internet: www.tsrm.org  

Posta elettronica: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org  
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AVVISO PUBBLICO INTEGRATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

ATTENZIONE 

IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO INTEGRATIVO SOSTITUISCE INTEGRALMENTE 

L’AVVISO PUBBLICO PROT. 609/2020 DEL 15 maggio 2020 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

1. Finalità e oggetto 

 

La FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA 

PREVENZIONE, C.F. 01682270580, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Alessandro BEUX, 

domiciliato presso la sede della Federazione in Roma, Via Magna Grecia n. 30/A, pec 

federazione@pec.tsrm.org, di seguito anche “Federazione”, conformemente alla deliberazione del Comitato 

centrale n. 39 del 7 maggio 2020, ha indetto la presente procedura di avviso pubblico per la ricezione di 

manifestazioni di interesse volta alla formazione di un elenco di operatori  economici qualificati per la 

fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI), con l’obiettivo di favorire un contenimento dei costi 

per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali (DPI) da parte degli iscritti agli Ordini territoriali (oltre 

200.000), ed in particolare da parte del liberi professionisti (circa 30.000). 

 

Affinché l’iscritto che vuole acquistare i DPI possa avere adeguate condizioni e garanzie, gli operatori 

economici qualificati dovranno aderire ad una convenzione tipo che li obbliga nei confronti degli iscritti al 

rispetto delle condizioni qualitative, quantitative e di prezzo richieste. 

 

La adesione alla convenzione comporta l’obbligo di fornire con urgenza, a tutti gli iscritti che ne facciano 

richiesta, mascherine chirurgiche, mascherine filtranti (FFP2, FFP3), occhiali o visiere protettive, camici o 

tute protettive relativa all’emergenza Coronavirus ai prezzi massimi di cui al capitolato tecnico. 

 

L’operatore economico potrà obbligarsi a fornire una o più delle tipologie di DPI di cui al capitolato tecnico. 

 

2. Presentazione delle manifestazioni di interesse e durata della convenzione  

 

Al fine di consentire al maggior numero di operatori economici di partecipare alla procedura, il termine per 

la ricezione della manifestazione di interesse rimane aperto fino a diverso avviso da parte della Federazione.  
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Gli operatori economici interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse alla 

qualificazione presso la Federazione esclusivamente via pec all’indirizzo federazione@pec.tsrm.org. 

 

La Federazione darà comunicazione agli operatori economici, via pec, della avvenuta qualificazione o meno. 

 

Gli operatori economici qualificati sono obbligati ad adempiere alla convenzione per la durata di un anno 

dalla data di comunicazione, da parte delle Federazione, della loro avvenuta qualificazione.  

 

 

La fornitura dei DPI dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni 

solari consecutivi dall’ordinativo che verrà effettuato da parte dell’iscritto mediante pec indirizzata 

all’operatore economico qualificato. 

 

Le spese di trasporto sono a carico dell’iscritto che effettua l’ordinativo; i tempi di consegna e le spese di 

trasporto verranno comunicati da parte dell’operatore economico qualificato in modo trasparente e prima del 

completamento dell’ordinativo da parte dell’iscritto. 

 

3. Requisiti di partecipazione  

 

Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto agli operatori economici interessati il possesso, 

all’atto della presentazione della manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti da attestare mediante 

dichiarazione sottoscritta digitalmente in conformità alle disposizioni previste dal DPR n. 445/2000:  

a) insussistenza dei motivi di esclusione disciplinati dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 nonché l’assenza 

della causa impeditiva ex articolo 53 comma 16-ter del DLgs 165/2001;  

b) insussistenza nei propri confronti o, se trattasi di persona giuridica, dei rappresentanti legali e dei 

soci della società, delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al DLgs n. 159/2011 (disposizioni 

antimafia);  

c) essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e gli eventuali dipendenti dell’operatore economico rispetto a soggetti che rivestono 

cariche negli Organi della Federazione e dipendenti e dirigenti della stessa; 

d) la iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la 

produzione e/o la vendita dei DPI per la fornitura dei quali si manifesta interesse; 

e) la avvenuta fornitura di DPI analoghi in favore di enti pubblici o privati nei due mesi precedenti 

alla pubblicazione del presente avviso.  

 

Il possesso dei requisiti richiesti per la adesione alla convenzione, dichiarati all’atto della manifestazione di 

interesse ai sensi del DPR 445/2000, verrà accertato dalla Federazione nell’ambito della procedura di 

qualificazione, con possibilità di richiedere integrazioni e chiarimenti. 
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 Per essere ammessi, i dispositivi di protezione individuale offerti dagli operatori economici 

interessati dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche indicate nella convenzione e capitolato 

tecnico (allegato d). 

Al fine di facilitare la più ampia partecipazione alla procedura, le manifestazioni di interesse 

già presentate dagli operatori economici con riferimento all’avviso pubblico prot. 609/2020 del 15 

maggio 2020 saranno valutate con riferimento al presente avviso integrativo e, ove necessario, 

l’operatore economico verrà invitato ad integrare la documentazione eventualmente mancante. 

 

4. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente 

all’indirizzo pec federazione@pec.tsrm.org compilando l’apposito modulo, con acclusa copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente, nonché una brochure che 

contenga immagini dei prodotti offerti o, in alternativa, un link per la visualizzazione degli stessi.  

 

Alla manifestazione di interesse, comprensiva della dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni 

previste dal DPR n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti, dovranno essere allegati, unitamente alla copia 

del documento di identità in corso di validità del dichiarante: 

a) patto di integrità, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente; 

b) modello sul conflitto di interessi potenziale, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente; 

c) documento tracciabilità flussi finanziari, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente; 

d) convenzione e capitolato tecnico, compilati e sottoscritti digitalmente (versione integrativa). 

 

5. Ulteriori informazioni  

 

Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Federazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 

procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

 

Il presente avviso è, infatti, finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 

la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Federazione. 

 

Resta, quindi, inteso che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta 

semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

consultare.  
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La Federazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per sue valutazioni 

insindacabili, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

La convenzione non attribuirà agli operatori economici alcun diritto di esclusiva, né l’obbligo a carico della 

Federazione di richiedere prestazioni minime. 

 

6. Trattamento dati personali  

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura e per la conseguente 

adesione alla convenzione; la informativa sul trattamento dei dati è riportata in calce al presente avviso.  

 

7. Pubblicazione 

 

Il presente avviso pubblico per manifestazioni di interesse, unitamente alla informativa sul trattamento dei 

dati personali riportata in calce, è pubblicato sul sito istituzionale della Federazione. 

 

8. Chiarimenti 

 

Per ogni informazione e chiarimento è possibile rivolgersi alla FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI 

TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, 

DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE, con sede in Roma, Via Magna Grecia n. 30/A, 

esclusivamente via pec: federazione@pec.tsrm.org. 

Il Responsabile del Procedimento è il Tesoriere nazionale della Federazione, Dott.ssa Teresa Calandra. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

         Teresa Calandra 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 

“Regolamento UE” o “GDPR”), la Federazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 

personali.  

 

Finalità del trattamento  
I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario vengono raccolti e trattati dalla Federazione. 
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I dati forniti dall’operatore economico vengono acquisiti dalla Federazione saranno comunicati sul sito 

istituzionale della Federazione e consultabili da tutti gli iscritti e dal pubblico per le finalità relative alla 

sottoscrizione ed all’esecuzione della convenzione. 

 

Base giuridica e natura del conferimento  
L’operatore economico è tenuto a fornire i dati alla Federazione al fine della adesione ed esecuzione della 

convenzione; il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Federazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, 

l’impossibilità di ammettere l’operatore economico alla procedura o la sua esclusione da questa, nonché 

l’impossibilità di venire qualificati al fine della adesione ed esecuzione della convenzione. 

 

Natura dei dati trattati  
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali 

comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui 

all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 

previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla procedura ed alla adesione alla 

convenzione. 

  

Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Federazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza 

necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a 

trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, conformemente al Regolamento UE.  

 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  
I dati saranno trattati dal personale, consulenti e collaboratori della Federazione che curano il procedimento 

di qualificazione e l’adesione e la esecuzione della convenzione. Inoltre, i dati potranno essere;  

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o 

assistenza alla Federazione in ordine al procedimento di qualificazione e all’esecuzione della 

convenzione, anche per l’eventuale tutela in giudizio;  

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle commissioni di qualificazione che 

potranno essere costituite;  

- comunicati ad altri partecipanti alla procedura che facciano richiesta di accesso ai documenti nei 

limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. 

 

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, l’operatore economico 

partecipante prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, 

siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale della Federazione. Oltre a 

quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione dell’operatore economico alla procedura potranno essere 

utilizzati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, 

persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.  

 

Periodo di conservazione dei dati  
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto 

attuativo relativo dell’Accordo Quadro, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati 

potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della 

normativa vigente.  
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Processo decisionale automatizzato  
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.  

 

Diritti dell’interessato  
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Federazione.  

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, 

l’interessato ha il diritto: i) di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità 

del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno 

comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) di 

chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del 

trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei 

dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.  

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei 

termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità 

giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso 

o segnalazione.  

 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati  
Titolare del trattamento per la fase di scelta del contraente è la FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI 

TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, 

DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE, C.F. 01682270580, in persona del legale 

rappresentante p.t. Dott. Alessandro BEUX, domiciliato presso la sede della Federazione in Roma, Via 

Magna Grecia n. 30/A, pec federazione@pec.tsrm.org; i riferimenti del Responsabile della protezione dei 

dati (DPO) saranno resi disponibili a richiesta allorché questi sarà nominato. 

Qualsiasi istanza in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti previsti dagli 

artt. 15 e ss. del Regolamento UE potrà essere indirizzata via pec a: federazione@pec.tsrm.org 

 

Consenso al trattamento dei dati personali  
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della manifestazione di interesse e dei relativi 

allegati, il legale rappresentante pro tempore dell’operatore economico  prende atto ed acconsente 

espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano; si 

impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle 

persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura, per quanto 

concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della Federazione per le finalità 

sopra descritte. 
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