
 

 

 

PROCEDURA APERTA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

QUOTAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI TECNICI (SERVICE AUDIO/VIDEO 

REGISTRAZIONE, STREAMING, MONTAGGIO VIDEO) PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 

EVENTI LEGATI ALLA FORMAZIONE ECM E NON ECM DEGLI ISCRITTI PER L’ORDINE DEI 

MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA 

 

 

L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 

LATINA 

(di seguito OMCeOLT) 

 

con sede in Latina (04100) Largo A. Celli n. 3 in esecuzione della deliberazione n. 09/144 del 10/08/2022, 

efficace in pari data perché immediatamente esecutiva, 

 

ha disposto l’affidamento di “SERVIZI TECNICI SERVICE AUDIO/VIDEO REGISTRAZIONE, 

STREAMING, MONTAGGIO VIDEO) PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI LEGATI ALLA 

FORMAZIONE ECM E NON ECM DEGLI ISCRITTI” che si inquadrano quali servizi generali delle 

pubbliche amministrazioni. 

 

Il servizio si intende decorrere dal 1° ottobre 2022 fino al 31 dicembre 2022. 

È espressamente prevista l’opzione di rinnovo di anno in anno decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre dal 

2023 e fino ad un massimo di 3 (tre) rinnovi. 

L’opzione di rinnovo non è tacita ma dovrà essere espressa prima della scadenza naturale di ogni annualità 

dall’OMCeOLT all’appaltatore. 

 

Il luogo principale di esecuzione dei lavori è la sede istituzionale dell’Ordine. 

Le finalità dell’appalto riguardano la fornitura di servizi tecnici (service audio/video, registrazione, streaming, 

montaggio video) per lo svolgimento degli eventi legati alla formazione professionale dei propri iscritti ECM 

e non ECM. 

L’appalto non è suddiviso in lotti. 

Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO 

Sono ammesse varianti strettamente mirate e in risposta ai criteri e subcriteri dell’offerta tecnica e che, 

comunque, non necessitano di ulteriori pareri, autorizzazioni o nulla osta. 

 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto 

di mandato collettivo speciale e irrevocabile art. 48, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, che Società, anche consortile, 

tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell’appalto: A.T.I. con la indicazione delle percentuali di composizione della stessa e delle percentuali di 

esecuzione dei lavori. 

Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. 

Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi 

devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la 

restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate 

ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria 

in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. 

(Per la corretta applicazione del principio in parola cfr. Parere n. 236 del 05.11.2008 dell’Autorità sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture). 

Si precisa che per il “principio della corrispondenza” le percentuali del 40% e del 10% sopra indicate devono 

intendersi come limite minimo di qualificazione posseduta, nonché come quota minima di partecipazione al 

R.T.I. o al consorzio e di esecuzione dei lavori. 



 

 

Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e per i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. d), e), g) del D. 

Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi 

devono essere posseduti dalla mandataria o dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie 

scorporate ciascuna impresa mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della 

categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 

Sono altresì ammesse raggruppamenti temporanei di TIPO MISTO, ai sensi dell’art. 48, comma 6 del D. Lgs. 

n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. 

NB: Le imprese partecipanti ai RTI o ai Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 50 

del 18.04.2016 e s.m.i. devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara 

le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire. 

Se l’impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti 

previsti per la partecipazione alla presente gara d’appalto possono associare altre imprese (imprese cooptate) 

secondo quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. In tal caso i lavori eseguiti dalle imprese 

cooptate non potranno superare il 20% dell’importo complessivo dei lavori a base di gara. 

 

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: 

il Capitolato Generale d’appalto è parte integrante del contratto; 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Situazione personale degli operatori: 

Il Partecipante dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 indicante: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, così come 

riportate nel DGUE 

 

Capacità tecnica 

Il Partecipante dovrà produrre una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità 

tecnica professionale (ex art. 83, comma 6 del Codice) con la quale il concorrente dichiara di aver stipulato nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o 

Società a partecipazione pubblica e/o destinatari privati, servizio analoghi a quelli oggetto della presente 

procedura di gara. 

 

Criterio di aggiudicazione:  

Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, a seguito della modifica 

apportata dal “c.d. Sblocca cantieri” d.l. n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 e dal d.l. 16 luglio 2020, 

n. 76, convertito con modifiche con l. 11 settembre 2020, n. 120; 

“Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque 

per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la 

stazione appaltante prevede nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 

2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione automatica non 

opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”. 

 

 

si precisa che un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato, 

dell’importo consistente (vicino alla soglia) e in relazione alla propria tecnicità o all’ubicazione dei lavori in 

un luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori esteri.  

 

 

In caso di parità di offerta, si procederà a sorteggio. 

 
Non si procede a ricorso di asta su mercato elettronico. 

 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 



 

 

CIG: Z9B377624E 

 

Condizioni per la richiesta di quesiti  

Termine per il ricevimento delle richieste di quesiti:  

Giorno:  mercoledì  Data:  08/09/2022  Ora:  09:00  

 

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:  

Giorno:  sabato Data:  11/09/2022 Ora:  9.00  

 

Modalità di apertura delle offerte  

Giorno:  lunedì  Data:  12/09/2022 Ora:  12.00  

 

Luogo: sede Ordine (04100 Latina Largo A. celli n. 3 piano I) 

Apertura in seduta pubblica nel rispetto del contenimento per il contrasto alla diffusione del Covid-19. 

Sono ammessi i Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti 

muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti 

dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La partecipazione al presente bando e la presentazione delle domande di partecipazione potranno 

avvenire solo ed esclusivamente mediante invio a mezzo pec all’indirizzo: 

ordine@pec.ordinemedicilatina.it 

 

Nell’oggetto della pec dovrà essere indicato specificatamente: 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. 

LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI SERVIZI TECNICI (SERVICE AUDIO/VIDEO 

REGISTRAZIONE, STREAMING, MONTAGGIO VIDEO) PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 

EVENTI LEGATI ALLA FORMAZIONE ECM E NON ECM DEGLI ISCRITTI PER L’ORDINE 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA”  

 

 

Ogni altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione non sarà ritenuta idonea e 

pertanto sarà esclusa dalla procedura. 

 

I documenti dovranno essere sottoscritti o con firma digitale o con firma scansionata. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti 

richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione 

dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, 

nonché gli elaborati di progetto, sono disponibili sul portale istituzionale www.ordinemedicilatina.it, 

Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di Gara e Contratti. 

Eventuali rettifiche di errori materiali e o precisazioni saranno adeguatamente rese note mediante 

pubblicazione sul portale www.ordinemedicilatina.it, Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di 

Gara e Contratti. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre il rinvio della gara, dandone comunque comunicazione 

ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito. In ogni caso, il calendario delle sedute pubbliche della 

commissione giudicatrice sarà reso noto mediante pubblicazione su www.ordinemedicilatina.it, 

Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di Gara e Contratti. 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici, salvo che 

non sia diversamente previsto dalla documentazione di gara, avverranno su www.ordinemedicilatina.it, 

Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di Gara e Contratti. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto 



 

 

di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto 

l’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina. 

La stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 35 (trentacinque) giorni dalla data in cui l’aggiudicazione 

definitiva sia divenuta efficace. Si richiamano, altresì, i principi generali in tema di obbligazioni e contratti, 

con specifico riguardo a quelli di correttezza e buona fede (art. 1337 c.c.); 

La stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 209 e seguenti del D. Lgs. n. 50 del 

18.04.2016 che contemplano e disciplinano il deferimento ad arbitri di tutte le eventuali controversie sui diritti 

soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto. 

Non è ammesso il subappalto. 

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo 

saranno interpellati progressivamente i concorrenti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, secondo quanto disposto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 

Tutti gli importi citati nel presente bando di gara si intendono IVA esclusa. 

Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, 

i requisiti di carattere economico e tecnico del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui 

all’art. 92, comma 2 del DPR 207/2010. 

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 49 del D. Lgs. n. 

50 del 18.04.2016), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

Si richiede un sopralluogo presa visione dei luoghi. 

Gli oneri per la sicurezza dovranno essere resi a parte. 

Obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore 

economico raggruppato (art. 48, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016). 

Obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre, 

ai sensi dell’art. 48 comma 7, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso 

requisiti di cui all’art. 48, comma 3, del medesimo Codice; 

Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Latina. 

Eventuali rettifiche di errori materiali, precisazioni ed eventuali risposte a quesiti saranno adeguatamente rese 

note sul portale www.ordinemedicilatina.it, Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di Gara e 

Contratti. 

Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

Il Responsabile del procedimento di gara e R.U.P. è la Dott.ssa Eleonora Quadrini. 

Il presente bando costituisce lex specialis. 

ALLEGATI AL BANDO 

- CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO (disciplinare) 

 

 

 

Latina, lì 11 agosto 2022 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Eleonora Quadrini 

 

 

 

Il Presidente p.t.  

Dott. Giovanni Maria Righetti 


