
OMCEO di Latina 

Latina: 13/12/2018 
>h/ X 

Prot. 0005509/2018/omceo It/lt/P 

AA V Tit- 32 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE A SUCCESSIVO INVITO AI SENSI DELL'ART. 36 

COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 
SERVIZIO DI CONSULENZA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
CORSI DI FORMAZIONE DELL'ORDINE QUALE PROVIDER ECM 

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, in 
esecuzione della deliberazione n. 10/132 del 17 settembre 2018 nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere 
all'affidamento del servizio di consulenza, organizzazione e gestione dei corsi di 
formazione dell'Ordine quale provider ECM per il biennio 2019/2020 ad una azienda 
da individuare tra quelle che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e nei 
modi previsti dal presente avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti, e vista 
la deliberazione n. 13/183 del 06 dicembre 2018 decide la riapertura dei termini per la 
manifestazione di interesse a partecipare a successivo invito ai sensi dell'art. 36 comma 
2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Valore annuo complessivo dell'incarico € 7.200,00 comprensivi di iva al 22% ed 
oneri accessori. 

Codice identificativo gara C.I.G Z3425509A4 

Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse ed offerte 
per favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori potenzialmente 
interessati all'affidamento. 
L'affidamento dell'incarico avverrà con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, 
tenendo quindi conto sia dell'onorario richiesto che dei requisiti professionali posseduti 
e delle esperienze maturate, anche a seguito di colloquio con i soggetti interessati. 
La stazione appaltante è l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Latina, con sede a Latina in Piazza Celli n. 3, codice fiscale 80000930596. 
Il luogo di esecuzione del servizio è la sede dell'Ordine a Latina in Piazza Celli n. 3. 

1) OGGETTO E DESCRIZIONE 
Le prestazioni, oggetto del presente avviso sono relative alla consulenza, 
organizzazione e gestione dei corsi di formazione dell'Ordine quale provider E.C.M. . 
Le prestazioni richieste si possono riassumere a titolo esemplificativo ma non esaustivo 
nelle seguenti attività: 
a) Assistenza ed organizzazione minimo n. 6 eventi presso e fuori della sede: 
Costituzione del dossier di progetto, verifica della documentazione, preparazione form, 
interazione con Aziende Sponsor per espletamento pratiche secondo i criteri stabiliti 
dal Ministero della Salute -Commissione Nazionale per la Formazione Continua - in 
base al Regolamento e inserimento pratica ministeriale; gestione z follow np della 
pratica ministeriale, costruzione form raccolta dati per Docenti e Discenti; invio draft 
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partecipanti con firma di presenza; follow up' di fine corso mediante elaborazione 
schede raccolta dati Docenti e Discenti, test di valutazione ECM e di gradimento, 
costituzione file XML report Ministero ed invio telematico Age.Na.S., inserimento 
versamento contributo; invio mezzo Posta Elettronica Certificata certificati 
attribuzione crediti ECM a Docenti e Discenti, N. 1 Operatrice/Operatore di Segreteria 
con specialistica metodica ECM fino a 90 partecipanti; 
b) Rimborso spese ad evento Ecm presso sede esterna, giornata unica 
c) Rimborso spese ad evento Ecm presso sede esterna, su più giornate 
d) Eventi Ecm presso la sede con Sponsor: 
Costituzione del dossier di progetto, verifica della documentazione, preparazione form, 
interazione con Aziende Sponsor per espletamento pratiche secondo ì criteri stabiliti 
dal Ministero della Salute -Commissione Nazionale per la Formazione Continua - in 
base al Regolamento e inserimento pratica ministeriale; gestione e follow up della 
pratica ministeriale, costruzione form raccolta dati pei Docente e Discenti, invio draft 
pdf modulistica ECM per Docenti e Discenti, verifica presenza effettiva dei 
partecipanti con fuma di presenza, follow up di fine corso mediante elaborazione 
schede raccolta dati Docenti e Discenti, test di valutazione ECM e di gradimento, 
costituzione file XML report Ministero ed invio telematico Age.Na.S.; inserimento 
versamento contributo, invio mezzo Posta Elettronica Certificata certificati 
attribuzione crediti ECM a Docenti e Discenti; Nr 1 Operatrice/Operatore di Segreteria 
con specialistica metodica ECM; 
- Report di attività per ogni evento svolto; 
- Tutte le attività sopra menzionate, dovranno essere eseguite direttamente da parte 
della ditta aggiudicataria senza possibilità di subappalto; 

2) STAZIONE APPALTANTE: 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina 
Piazza Angelo Celli, 3 
04100 Latina 
C.F.8000030596 
Telefono: 0773693665 
Pec: ordine@pec.ordinemedicilatina.it 

3) VALORE STIMATO massimo (compreso oneri per la sicurezza) : € 7.200,00 
comprensivi di iva 22% ed oneri accessori per anno 

4) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli 
operatori economici di cui all'art. 45 del D. lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i 
seguenti requisiti: 
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a) Essere iscritti nel registro delle imprese per la Camera di Commercio e/o ad ordini 
professionali; 
b) Assenza delle cause di esclusione previste all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (mediante 
dichiarazione del legale rappresentante o procuratore -con allegata procura speciale che 
conferisce i poteri- in ordine al possesso dei requisiti de quibus (la dichiarazione dovrà 
essere riferita a tutti i soggetti indicati nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016), unitamente ad 
una seconda dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.). 
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere firmata in calce dal rappresentante 
legale e/o dal professionista concorrente. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione 
temporanea e/o consorzio ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in 
associazione e/o consorzio ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo 
concorrente e come consorziato. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali 
consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in 
qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il 
consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Civile. 

5) TERMINE ULTIMO E MODALITÀ* DI RICEZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata sui lembi 
mediante deposito amano all'ufficio del protocollo dell'Ente entro i termini stabiliti a 
seguire e dovrà contenere, a pena di esclusione, sul frontespizio la seguente dicitura 
nell'oggetto: "RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA, ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DELL'ORDINE QUALE 
PROVIDER E.CM. ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DI LATINA". La manifestazione di interesse dovrà essere 
formulata conformemente al modulo allegato al presente avviso, scaricabile dal sito 
dell'Ordine dei Medici di Latina, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale 
Rappresentante in calce. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'Amministrazione procedente, 
inderogabilmente entro e non oltre ie ore 13.30 dei ventunesimo giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso mediante: 

• A mano o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: 
Piazza Angelo Celli n. 3 - 04100 LATINA 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina II recapito 
tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente. 

Ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo 
(da 1 an.m) senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti in base al numero di 
iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. 

3 pag 
manutenzione impianto antincendio della sede 



Le candidature prive di sottoscrizione, cosi come quelle pervenute successivamente 
rispetto alla data sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo 
dell'Ente), non saranno tenute in considerazione. 

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l'affidamento 
del lavoro, che dovranno invece essere specificatamente dichiarati dall'interessato ed 
accertati dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura di selezione 
secondo le modalità prescritte nella lettera di invito. 

L'apertura delle buste avverrà in data 4 gennaio 2019 alle ore 9.00 in seduta aperta a 
cui sono ammessi solamente i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, 
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 
La seduta è presieduta dalla Commissione di valutazione composta da n. 3 membri 
(Presidente, Segretario e Componente) scelti tra il personale dipendente dell'Ordine 
che prowederà alla stesura di apposito verbale. 

6) SELEZIONE DELLE DOMANDE 
Non è previsto un numero massimo di manifestazioni di interesse che l'Ente prenderà 
in considerazione: si procederà quindi a invitare tutti i concorrenti che abbiano fatto 
pervenire la loro manifestazione nei modi e nei termini previsti. Le manifestazioni di 
interesse che risulteranno essere in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, 
saranno valutate dalla Commissione e invitate con atto successivo alla presentazione 
dell'offerta economica da portare nella prima adunanza utile del Consiglio Direttivo 
per l'aggiudicazione all'operatore economico che risulterà non solo in possesso di tutti 
i requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e correttivo D.Lgs. n. 56/2017 ma che presenti 
un'offerta economicamente concorrenziale e un'esperienza professionale pregressa da 
valutare sulla base del curriculum presentato, la rispondenza ai requisiti di qualità della 
prestazione in ragione delle specifiche tecniche richieste nel presente avviso. In caso 
di parità di valutazione, i concorrenti potranno essere convocati per un colloquio 
valutativo delle competenze specifiche dalla commissione; 

7) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici alla 
futura fase di procedura negoziata; le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di 
comunicare all'ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; le manifestazioni di 
interesse che risulteranno essere in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, 
saranno da consultare con successiva trasmissione di lettera-invito a gara agli operatori 
economici individuati, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, nel rispetto 

4 pag 
manutenzione impianto antincendio della sede 



dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
contemplati nel D. Lgs. 50/2016 e, quindi, come detto portate alla decisione del 
Consiglio Direttivo per l'aggiudicazione. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di 
non dare seguito alla selezione per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di 
approvazione dell'aggiudicazione dell'offerta. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse 
alla procedura di affidamento dei lavori. 
Il presente avviso viene pubblicato per 21 giorni sul sito on line dell'Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina Area trasparenza sezione gare 
e contratti e bandi di concorso. 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Eleonora Quadrini (tel. 0773.693665 
orari di ufficio). 

Latina, lì 13.12.2018 

Il Responsabile del Procedimento 
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