
MANIFESTAZIONE PUBBLICO INTERESSE PER AFFIDAMENTO 

ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL’ORDINE 

L’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia  di Catanzaro organizza  

alcuni Corsi di aggiornamento professionale di  rilievo provinciale, regionale e nazionale  e, a tal 

proposito, si richiede a società specializzate nel settore, offerte per la fornitura dei servizi 

specificati nella presente lettera d’invito e nei modelli allegati che ne fanno parte integrante . 

 

 Considerato che, pur potendo ricorrere all’affidamento diretto del servizio come previsto 

dall’art.36 comma 2 lett.a del dlgs 50/2016, si è ravvisata l’opportunità di procedere alla 

indizione di una manifestazione di pubblico interesse per il suddetto servizio, per procedere 

alla valutazione delle offerte tra piu’ Ditte del settore, 

rende noto 

che intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da 

parte delle Agenzie operanti nel settore, per  la successiva stipula di contratto ai sensi dell’art. 36 

del Dlgs n°50/2016 , previa comparazione delle offerte pervenute. 

Si valuterà l’offerta piu economicamente vantaggiosa . 

I soggetti interessati a presentare la propria offerta potranno farlo secondo le modalità previste 

dal seguente avviso.  

Oggetto dell’affidamento  

Costituisce affidamento dell’incarico l’erogazione dei servizi di seguito indicati, precisando che 

variazioni e modifiche dovranno essere concordate e preventivamente autorizzate dall’Ordine:  

 -Ideazione grafica del Corso e di tutti gli aspetti di comunicazione legati al Corso,  

-eventuale  selezione della location per Eventi che non si terranno presso la sede sociale 

dell’Ordine, fermo restando che la stessa dovrà essere comunque preventivamente concordata 

con il referente del Corso stesso  ;  

  -Gestione e allestimento degli spazi scientifici e del materiale che sarà distribuito in occasione del 

Corso (borsa, badge, ecc…);  

-Stampa di tutto il materiale (programmi, carta e buste intestate, certificazione di partecipazione, 

materiale promozionale in genere, cartellonistica e tutto quanto possa servire alla buona 

riuscita del Corso;  



-Spedizione dei programmi tramite e-mail e/o servizio postale ;  

-Preparazione e spedizione di tutta la corrispondenza inerente il Corso tramite e -mail e/o servizio 

postale ;  

-Organizzazione delle Sessioni Scientifiche d’intesa con il Consiglio Direttivo e/o con il referente 

del Corso ;  

-Organizzazione dell’attività di Segreteria, sia antecedente al Corso, sia durante lo stesso, sia 

successiva allo stesso e dell’attività di assistenza nelle sale e negli spazi dedicati;   

-Gestione degli speakers, dei moderatori e degli ospiti, sia per quanto attiene l’attività logistica e di 

supporto, sia per i loro viaggi e l’ospitalità (se previsti), in base alle indicazioni  del Consiglio 

Direttivo e/o del referente del Corso  di che trattasi  ;  

-Gestione delle quote di iscrizione dei Corsi;  

-Gestione delle procedure relative all’accreditamento ECM :fase pre-accreditamento  e fine corso  

con  preparazione materiale e report da inviare alla FNOMCeO 

-Gestione delle prenotazioni alberghiere 

-Prenotazione e gestione viaggi speakers;  
- Gestione transfer da e per Lamezia T –da e per hotel scelto alla sede dell’Ordine dei Medici  di 
Catanzaro ;  

-Gestione cene e pranzi in esercizi di ristorazione esterni  concordati e scelti dai referenti dei Corsi  
-Ufficio stampa; 
-Pubblicità su stampa e divulgazione Corsi; 
-Ufficio Stampa  

-Gestione contabile ed amministrativa dei Corsi, essendo inteso che le spese non previste nel 

budget -che sarà preventivamente discusso e concordato con il Referente del Corso dovranno 

essere anticipatamente approvate dallo stesso  referente 

Entro 20 giorni dalla fine del Corso dovrà essere fornito un rendiconto analitico delle spese 

sostenute con allegate le relative pezze giustificative. 
 
Condizioni di partecipazione  
 
Nell’ambito dell’espletamento  della procedura  di partecipazione alla presente selezione 
comparativa ,è condizione  presentare documentazione prevista dal Dlgs 50/2016  e sm attestante 
: 
a)iscrizione alla Camera di Commercio  della Società o statuto di costituzione della   
Società comprovante  essere autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente capitolato 

b) assenza di cause ostative così come stabilite nell’art. 80 Dlgs 50/2016 

c) possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, secondo quanto indicato 

negli artt. 80 e 83 del Dlgs 50/2016, 

d) esperienze professionali pregresse relative agli ultimi 5 anni nell’ambito delle attività oggetto del 

presente Avviso, ossia formazione e aggiornamento professionale in ambito EMC (Medici e 

Odontoiatri) riportando dettagliatamente eventi similari per committenti pubblici, numero 

partecipanti e tipologia del servizio prestato . 
 

Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la società si obbliga ad applicare 

nei confronti dei lavoratori  il trattamento economico, previdenziale e assicurativo previsto per 

Legge e ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di Sicurezza e tutela della 

salute nei luoghi di lavoro . 
 
Offerta  
 
La società dovrà compilare gli allegati A  e B   indicando il prezzo complessivo di ogni voce 
 
Modalità e termine di presentazione delle offerte 
 



Le offerte dovranno pervenire tramite posta certificata all’indirizzo : abriatico.omceocz@pec.it  
entro e non oltre le ore 12,00 del  7 gennaio 2021 

 
Condizioni 
1) La non veridicità dei dati, delle notizie e delle certificazioni prodotte dalla società così come 
la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione comportano l’immediata 
esclusione dello stesso dalla selezione, la risoluzione del contratto eventualmente stipulato, 
oltre alle altre conseguenze legali ed al diritto dell ‘Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
della Provincia di Catanzaro   di ottenere la rifusione dei danni patiti.  
2) L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Catanzaro si riserva il diritto di 
sospendere o revocare in qualunque momento, l’effettuazione della selezione e 
l’assegnazione dell’incarico.  
3) La scelta della società sarà effettuata dall’’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 
Provincia di Catanzaro su insindacabile giudizio, avendo riguardo al complesso delle 
informazioni fornite ed alle condizioni economiche prospettate e senza alcun obbligo di 
motivazione. Con la società selezionata sarà stipulato un contratto che riprenderà le condizioni 
qui indicate e le proposte formulate dallo stesso.  
La valutazione dell’offerta sarà effettuata con l’attribuzione di un punteggio sino a 70 punti per 
l’esperienza maturata nel servizio con riferimento agli eventi organizzati in ambito sanitario e 
fino a 30 per l’offerta economica. 
4) la collaborazione professionale avrà la durata di un anno, rinnovabile tacitamente per un 
massimo di quattro anni. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la signora Anna Briatico tel.0961741107. 
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