
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA PER ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI DELL’ORDINE, PER LA 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE 

DALL’ORDINE SIA NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE ECM SIA NON ECM, PER 

L’ANNO 2023 

 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, in esecuzione della 

deliberazione n. 11/183 del 21 ottobre 2022, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità, intende procedere all’affidamento del servizio di consulenza per attività 

di pubbliche relazioni dell’Ordine, per la segreteria organizzativa degli eventi e manifestazioni 

organizzate dall’Ordine sia nell’ambito della formazione ECM sia non ECM, per l’anno 2023, da 

individuare tra coloro che avranno partecipato alla procedura di invito a presentare una quotazione 

nei termini, nei tempi e nei modi  previsti dal presente avviso, dimostrando il possesso dei requisiti 

richiesti. 

 

Valore annuo complessivo dell’incarico € 7.000,00 esclusi di iva ed oneri accessori 

(subordinato all’approvazione del bilancio di previsione 2023 da parte dell’Assemblea degli Iscritti) 

 

 

Codice identificativo gara C.I.G Z263843E8F 

 

Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse e relative quotazioni 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. 

Il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato: 

𝑉𝑎𝑖 =𝑅𝑎/𝑅𝑚𝑎𝑥 

dove: 

𝑉𝑎𝑖 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 

𝑅𝑎 = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

Quando il concorrente a) non effettua alcuno sconto 𝑅𝑎 assume il valore 0, così come il coefficiente 

𝑉𝑎𝑖; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto 𝑉𝑎𝑖 assume il valore 1. 

 

Tale coefficiente (𝑉𝑎𝑖) andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (punti massimi 

attribuibili per il prezzo = 30) PEmax. 

 

PEa = PEmax   𝑉𝑎𝑖  
dove: • PEa = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente 

 

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 

 

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 Provincia di Latina e/o comunque la sede dell’Ordine a Latina 

in Piazza Angelo Celli n. 3. 

 

1) OGGETTO E DESCRIZIONE  

 

Le prestazioni, oggetto del presente avviso sono relative alla consulenza per: 

a) la segreteria organizzativa degli eventi e manifestazioni organizzate dall’Ordine sia 

nell’ambito della formazione ECM sia non ECM, manifestazioni e giornate dedicate a tema 

per i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri 

 

Le prestazioni richieste si possono riassumere a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle seguenti 

attività: 

 

1) Presentazione ed organizzazione, in collaborazione con l’Ordine, di un incontro annuale 

dedicato ai Giovani Iscritti ed agli Iscritti con 50 – 60 anni di laurea, che si tiene di norma 

presso la sala San Marco della Curia Vescovile; 

2) Presentazione ed organizzazione, in collaborazione con l’Ordine, della giornata formativa 

annuale dedicata ai Giovani Iscritti presso la sede dell’Ordine o in altra sede nel territorio 

provinciale; 

3) Presentazione e coordinamento di convegni e/o tavole rotonde dell’Ordine per la durata di 

almeno 2 ore ad incontro, con realizzazione e divulgazione del comunicato stampa che 

rendiconta l’evento; 

4) Segreteria organizzativa (Accreditamento AGENAS, supporto/gestione relatori, realizzazione 

locandina, iscrizioni discenti etc…) di almeno 15 eventi ECM e coordinamento e gestione di 

eventi/manifestazioni non ECM presso la sede dell’Ordine o fuori comunque nella provincia 

di Latina. Le prestazioni richieste si possono riassumere a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo nelle seguenti attività: 

• Assistenza ed organizzazione per la segreteria organizzativa e di servizi di supporto agli eventi 

formativi organizzati dall’Ordine in favore dei suoi iscritti, comprensivo di tutte le attività 

connesse e funzionali alla realizzazione a regola d’arte del servizio richiesto, in aderenza con 

le finalità dei medesimi. 

• Gli eventi potranno svolgersi in modalità da remoto (web conference) o in presenza nella 

Provincia di Latina. I corsi avranno durata di una giornata, ciascuno con un numero di 

partecipanti massimo di 50 (cinquanta). 

Si garantisce lo svolgimento minimo il 50% degli eventi sopra indicati, salvo interventi 

normativi di limitazione per la situazione pandemica da SARS CoV2 in atto indipendenti 

dall’Ordine. 

• 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 e follow up della pratica 

ministeriale, costruzione form raccolta dati per Docenti e Discenti; invio draft pdf modulistica 

ECM per Docenti e Discenti; verifica presenza effettiva dei partecipanti con firma di presenza; 

follow up di fine corso mediante elaborazione schede raccolta dati Docenti e Discenti, 

somministrazione test di valutazione ECM e test 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  

• Specifiche: 

La gestione dei docenti degli eventi 

a. Curare il rapporto con i docenti selezionati dall’Ordine per l’ottenimento di tutto ciò che è 

necessario per l’accreditamento del corso che sia di loro competenza (come ad esempio: CV, 

razionale del corso, titolo della relazione, domande a risposta multipla per la redazione del 

questionario ECM e quant’altro eventualmente necessario); 

b. Curare il rapporto con i docenti selezionati dall’Ordine per organizzare i tempi e i modi del 

trasferimento dalle loro residenze / domicili alla sede dell’evento. 

Sia i costi dei trasferimenti e sia gli eventuali costi di soggiorno dei docenti (non iscritti all’Ordine di 

Latina) sono a carico diretto dell’Ordine. 

c. Curare l’acquisizione del materiale didattico fornito dai docenti; 

Gestione della segreteria organizzativa 

a. Organizzazione della logistica dell’evento svolto in presenza con valutazione della funzionalità 

della struttura proposta e verifica della stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la funzionalità 

sistema audio-video, verifica del corretto allestimento della sede prescelta etc…); 

b. Inserimento versamento contributo evento; invio mezzo Posta Elettronica Certificata certificati 

attribuzione crediti ECM a Docenti e Discenti; 

c. Servizio di tutoraggio ed hosting per la gestione del materiale ECM (1 responsabile dell’evento);  

d. Servizio di pre-registrazione dei partecipanti all’evento formativo attraverso piattaforma on-line 

verificabile e consultabile in tempo reale anche dall’Ordine (verifica dell’andamento delle iscrizioni 

e dei nominativi degli iscritti) fino alla chiusura delle iscrizioni e successivamente alla chiusura; 

e. Gestione delle iscrizioni e dei partecipanti (anagrafica, registrazione, invio di mail informative ai 

partecipanti, se svolto in presenza si prevede anche la raccolta delle firme di presenza dei partecipanti 

e dei docenti in registri di ingresso e di uscita il controllo degli ingressi ed individuazione degli aventi 

diritto ai crediti ECM secondo le norme vigenti); 

f. Servizio di promozione degli eventi attraverso il portale dell’operatore economico in sinergia con 

il portale dell’Ordine; 

g. Gestione del programma dell’evento in collaborazione con il responsabile scientifico e con quello 

amministrativo degli eventi ECM individuati dall’Ordine. I nominativi dei responsabili saranno 

comunicati dall’Ente per ciascun evento; 

h. Realizzazione grafica della brochure dell’evento, secondo le indicazioni dell’Ente, e redazione del 

questionario ECM su indicazione e in collaborazione con i relatori; 

i. Servizio di grafica per l’elaborazione del materiale di comunicazione (programmi, schede di 

adesione, attestati di partecipazione), nonché stampa, se richiesto, del materiale prodotto nei formati 

standard e ad hoc; 

l. Fornitura delle brochure degli eventi in versione elettronica su supporto informatico ai fini del loro 

inserimento online per la pubblicazione sul sito dell’Ordine e dell’operatore economico; 

m. Supporto documentale e reportistica relativa alla gestione amministrativa dell’intero budget 

destinato a ciascun corso; 

n. somministrazione test di valutazione ECM e test di gradimento ed elaborazione report dettagliato 

su file da consegnare anche all’Ordine; 

Supporto alla metodologia didattica scelta dall’Ordine 

a. Verifica della disponibilità/operatività di tutto il materiale necessario per la didattica frontale (se in 

presenza verifica computer, schermo, proiettore, lavagna a fogli mobili, microfoni); 

b. Gestione piattaforma on line; 



 
c. Supporto e logistica per la divisione in gruppi dei discenti se previsto dal programma. 

Gestione delle procedure e delle attività per l’accreditamento ECM degli eventi 

a. Verifica e adeguamento della documentazione scientifica nei format richiesti dal Ministero; 

b. Inserimento dell’evento all’interno del portale AGENAS; 

c. Verifica dell’assegnazione dei crediti ECM all’evento; 

d. Rapporto finale dell’evento per la consuntivazione ministeriale; 

e. Attribuzione dei crediti formativi ai singoli partecipanti – attraverso piattaforma on-line; 

f. Archiviazione dei dati inerenti le attività per 5 anni; 

g. Inserimento e regolarizzazione tassa ECM (il cui costo verrà sostenuto direttamente dall’Ordine); 

h. Elaborazione della relazione annuale (con firma digitale dell’Ordine quale Provider) ed inserimento 

sul portale AGENAS; 

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; 

Modalità di svolgimento dell’incarico 

La durata dei corsi, la sede di svolgimento (se in presenza), i relatori, il numero di partecipanti (fino 

ad un massimo di 50), il numero delle edizioni del medesimo coso eventualmente da ripetere, la 

modalità di erogazione del corso (in presenza, da remoto, etc…) saranno definite dall’Ordine di 

Latina in sede di gestione del rapporto con l’aggiudicatario. 

Per i corsi che si svolgeranno in presenza, sarà l’Ordine ad individuare la sala conferenze e lo 

comunicherà all’operatore economico tempestivamente. La spesa per l’affitto sarà sostenuta 

direttamente dall’Ordine senza intermediazione dell’operatore economico. 

Pianificazione 

Per ciascun corso da espletarsi, l’operatore economico dovrà presentare preventiva ed analitica 

relazione, nella quale dovranno essere esplicitate le voci e i valori dei servizi funzionali 

all’espletamento del singolo corso ECM, così da permettere un agevole e puntuale raffronto fra 

l’andamento delle attività programmate e l’andamento concretamente registrato. 

Consuntivazione 

Con riferimento all’onere di cui al punto precedente “Pianificazione”, al termine di ciascun corso 

dovrà essere fornita documentazione integrativa utile alla illustrazione dell’attività svolta. In calce a 

tale relazione dovrà essere resa dal legale rapp.te della società l’autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000 art. 47 con la dicitura dell’integrale veridicità di tutti i dati e delle informazioni contenute 

nelle relazioni medesime. 

Resta facoltà dell’Ordine di procedere in qualsiasi momento e senza preavviso alle verifiche sulla 

piena e corretta esecuzione del servizio in oggetto ed a questo effetto l’operatore si impegna a prestare 

ogni necessaria collaborazione al riguardo. 

L’operatore economico si impegna a manlevare e tenere indenne l’Ordine dei Medici da tutte le 

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche e di 

sicurezza vigenti. 

 

NB L’operatore affidatario è tenuto e si impegna ad utilizzare per il servizio di segreteria ECM la 

piattaforma in uso all’Ordine suite “MEO 2.o Corsi ECM” (Cooperativa EDP La Traccia) di cui potrà 

prendersi visione, quale sopralluogo, su richiesta dell’interessato tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 su istanza formulata all’indirizzo: info@ordinemedicilatina.it 

 

 



 
L’operatore economico si impegna altresì a dare immediata comunicazione all’Ordine di qualsiasi 

circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto 

 

Si dà atto e l’operatore economico accetta che il corrispettivo relativo alla segreteria eventi ECM e 

non ECM sarà erogato solo in caso di effettivo svolgimento dell’evento. 

 

- Tutte le attività sopra menzionate, dovranno essere eseguite direttamente da parte della ditta 

aggiudicataria senza possibilità di subappalto.  

 

2) STAZIONE APPALTATE:  

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): € 7.000,00 esclusi di IVA 

22% ed accessori di legge per il 2023 

Si prevede sin da ora la possibilità di rinnovare l’incarico di anno in anno dal 1° gennaio al 31 

dicembre di ciascun anno su espressa richiesta del committente fino ad un massimo di 3 rinnovi. 

L’importo a base d’asta anche per ciascun rinnovo è pari ad € 7.000,00 esclusi IVA e accessori 

di legge. 

Non è ammesso il tacito rinnovo. 

 

 

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:  

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. 

 

È 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 MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE:  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire in formato elettronico, sulla PEC all’indirizzo: 

ordine@pec.ordinemedicilatina.it, al protocollo dell’Ente entro i termini stabiliti a seguire e dovrà 

contenere, a pena di esclusione, nell’oggetto la seguente dicitura: " FORNITURA DI UN SERVIZIO 

DI CONSULENZA PER LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEGLI EVENTI E 

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’ORDINE SIA NELL’AMBITO DELLA 

FORMAZIONE ECM SIA NON ECMPER L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 

ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA”. La manifestazione di interesse dovrà essere 

formulata su carta intestata del fornitore, nella quale dichiara la disponibilità a partecipare alla 

procedura e la specifica dichiarazione di accettazione e acquiescenza ai termini e clausole dell’avviso 

e del disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante in calce.  

Con la manifestazione, a pena di esclusione, dovrà essere depositata in carta semplice, la quotazione 

per il servizio di cui al presente atto riferito all’anno 2023 con la specifica indicazione dei costi 

separati per ogni servizio. 

Dovrà essere inoltre indicata la quotazione formulata per ciascun rinnovo fino ad un massimo di tre 

(3). Base d’asta per ciascun rinnovo € 7.000,00 al netto di IVA e accessori di legge. 

NB  

TUTTE LE QUOTAZIONI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE DALL’OFFERENTE. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, 

inderogabilmente entro e non oltre le ore 13.30 del trentesimo giorno dalla pubblicazione 

dell’avviso 

 

Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.  

 

Ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***) 

senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti in base al numero di iscrizione al registro di 

protocollo dell'Ente. 

Le candidature prive di sottoscrizione, così 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 il terzo giorno successivo a quello della scadenza per la presentazione 

delle offerte 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, che avranno presentato domanda di partecipazione entro la data di scadenza del bando 

a mezzo pec all’indirizzo: ordine@pec.ordnemedicilatina.it. 

La Commissione di valutazione sarà composta da n. 3 membri (Presidente, Segretario e Componente) 

scelti tra il personale dipendente dell’Ordine (due Funzionari e un assistente) che provvederà 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. Le manifestazioni di interesse che risulteranno essere in possesso dei requisiti di cui 

al presente avviso, saranno valutate dalla Commissione in base ai termini di cui al presente bando. In 

caso di parità di valutazione, si procederà con sorteggio. 

All’esito della selezione, la graduatoria provvisoria, contenuta in apposito verbale, sarà portata 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. 

 

7) ULTERIORI INFORMAZIONI  

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 30 giorni sul sito o on line dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, Amministrazione trasparente sottosezione BANDI DI 

GARA 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Eleonora Quadrini (tel. 0773.693665 orari di ufficio)  

 

 

Latina, lì 21/10/2022 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Eleonora Quadrini 

 

 

 

 

Il Presidente p.t.  

Dott. Giovanni Maria Righetti 

 

 


