
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO  

Oggetto: Avviso di indagine esplorativa di mercato finalizzato all'affidamento 

diretto, ai sensi degli artt. 36 del D.Lgs. 50/2016, dell'incarico di consulenza legale 

in materia ordinistica e sanitaria 

PREMESSO CHE: 

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catanzaro (di seguito 

OMCeO Catanzaro) in esecuzione della determina a contrarre  adottata nel Consiglio 

Direttivo del 28/6/2017 , intende avviare una procedura per l'affidamento di un servizio di 

consulenza legale in materia ordinistica e sanitaria, con espressa esclusione dei 

procedimenti giudiziali, al fine di fornire adeguato supporto nelle materie che interessano 

l'attività istituzionale dell'Ordine. 

Considerato che il compenso stimato per 12 mesi per il servizio richiesto  è pari a € 

8.000,00 (al netto di IVA e CAP e al lordo della ritenuta d’acconto), e risulta pertanto 

possibile procedere ad un affidamento diretto (importo inferiore a € 40.000,00) ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lettera a) e b), del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.. 

Viste le previsioni dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida 

ANAC n° 4 del 26 ottobre 2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità del citato decreto (art. 30) 

AVVISA 

che si procederà, a mezzo della presente, ad una indagine esplorativa di mercato volta a 

identificare la platea dei potenziali professionisti interessati ad offrire il servizio di 

consulenza legale  richiesto, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza. 

 

Responsabile Unico del procedimento RUP 

 

Signora Anna Briatico. Per informazioni e chiarimenti contattare l'Ente al numero 

tel.0961/741107. 

Titolare del trattamento dei dati Dlgs 196/03 

Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catanzaro 



Allegati parte sostanziale ed integrante il presente avviso: 

ALL. A DISCIPLINARE; 

ALL.B DOMANDA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 
ALLEGATO A 

DISCIPLINARE 

In esecuzione della determina a contrarre adottata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catanzaro in data 16/12/2020  

è indetta una procedura di indagine esplorativa di mercato per l'affidamento diretto di 

un servizio di consulenza legale  in materia ordinistica e sanitaria per la durata di 12 

mesi, rinnovabile tacitamente per un massimo di quattro anni. 

1. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

previa pubblicazione di avviso di indagine. In ragione della natura dei servizi richiesti, non 

sarà ammesso il subappalto né la cessione delle prestazioni oggetto del contratto a pena 

di risoluzione del medesimo.  

2.OGGETTO DELL'INCARICO 

L'oggetto dell'incarico è costituito dall'attività di consulenza legale con espressa esclusione 

dei procedimenti giudiziali, al fine di fornire adeguato aggiornamento e supporto nelle 

materie che interessano l'attività istituzionale dell'Ordine con particolare riferimento alla 

deontologia professionale, ai procedimenti disciplinari, all'abusivismo, alla disciplina della 

pubblicità sanitaria, alla disciplina della concorrenza, alla parte di contrattualistica. La 

consulenza prevede anche la redazione di atti amministrativi o il rilascio di pareri 

funzionali, l'attività stragiudiziale finalizzata ad evitare l'insorgenza di possibili contenziosi 

nonché a garantire il miglior svolgimento delle attività dell'Ordine, delle sue Commissioni 

(Medica e Commissione Albo Odontoiatri) , si raccomanda inoltre, la presenza nei 

seguenti giorni: riunioni del Consiglio di Presidenza settimanale (mercoledì ore 16-17), 

riunioni Consiglio Direttivo mensile (mercoledì ore 16-18), riunioni Assemblea Ordinaria 

Annuale (una volta all’anno), Assemblea Elettiva ogni tre anni  e in ogni convocazione 

straordinaria del Consiglio Direttivo o della Commissione di Disciplina (medica e 

odontoiatrica). 



L'incaricato avrà titolo per svolgere la consulenza nella massima autonomia e 

indipendenza, senza vincolo di subordinazione alcuno; non è pertanto tenuto a rispettare 

alcun orario di lavoro né alcun vincolo gerarchico. 

In ogni caso l'incaricato s'impegna ad assolvere i compiti assunti con il presente contratto 

nel rispetto delle scadenze e dei compiti concordati all'uopo con l'Ordine. 

L'incaricato garantisce la reperibilità telefonica e l'eventuale presenza ogniqualvolta se ne 

presentasse la necessità o sia ragionevolmente necessario per il corretto e regolare 

adempimento dell'incarico ricevuto. 

L'Ordine si impegna a mettere a disposizione del Consulente incaricato eventuali mezzi 

operativi utili necessari per l'adempimento dell'incarico. 

3. VALORE STIMATO ANNUO DEL SERVIZIO 

Il compenso per il servizio richiesto è pari a € 8.000,00 (al netto di IVA e CAP e al lordo 

della ritenuta d’acconto). Sarà pagato in 2 rate semestrali su presentazione di parcella 

dell'interessato con fatturazione  elettronica.  

4.DURATA DELL'INCARICO 

L'incarico ha durata annuale , rinnovabile tacitamente per un massimo di quattro anni. 

Eventuale disdetta da entrambe le parti, dopo il primo anno, dovrà essere comunicata 60 

giorni prima  tramite pec. 

 L'efficacia del contratto decorre dalla data della sua stipula per 12 mesi.  

5.SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Alla selezione possono partecipare tutti gli operatori del settore, nelle forme previste 

dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. liberi professionisti, singoli o associati, 

presentando domanda di partecipazione redatta in conformità al modello Allegato B in 

carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità, con dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6 e 

curriculum. In ipotesi di partecipazione di Studi associati, ogni professionista associato 

dovrà presentare la domanda di partecipazione con dichiarazione congiunta contenente 

la composizione effettiva dell'associazione. 

 



6.REQUISITI 

6.1. Requisiti : 

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

 non incorrere in cause di incompatibilità o inconferibilità dell'incarico ai sensi dell'articolo 

1.commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste all'art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come causa di esclusione dell'offerta; 

 Laurea in Giurisprudenza  

 Essere iscritto all'Ordine degli Avvocati con un anzianità di almeno 10 anni  

 Non aver subito sanzioni disciplinari dall'Ordine di appartenenza 

 Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e 

previdenziali; 

 Essere dotato di congrua copertura assicurativa per i rischi derivante dall'esercizio della 

professione 

Tutti i requisiti indicati sono obbligatori per la partecipazione all'indagine di mercato e, 

pertanto, la mancanza anche di un solo requisito comporta automaticamente l'esclusione 

dalla selezione. Gli stessi potranno essere autocertificati con atto sottoscritto ai sensi del DPR 

445/2000. 

In allegato alla domanda di ammissione alla selezione dovrà essere allegato il 

proprio curriculum.  

7. PROCEDURA E CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI 

L'esame della documentazione  sarà demandata alla commissione contratti dell’Ordine, la 

quale procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande di 

partecipazione pervenute . 

Alla commissione sarà demandata, inoltre, la valutazione delle proposte pervenute secondo i 

criteri valutativi di seguito enunciati e nel generale rispetto delle procedure richieste e dei 

principi di buona azione amministrativa. 



L'assegnazione dell'incarico anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, 

avverrà con il seguente criterio : 

  comparazione degli elementi curriculari (massimo 100 punti); 

7.1. Comparazione degli elementi curriculari (massimo 100 punti) 

Al criterio di comparazione degli elementi curriculari verrà associato un punteggio 

massimo di 100 punti, così calcolati: 

 

 Possesso di abilitazione al patrocinio dinnanzi alle magistrature Superiori e Iscrizione al 

relativo Albo (fino ad un massimo di 20 punti); 

 Incarichi di consulenza presso un Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di durata non 

inferiore a 12 mesi (fino a un massimo di 50 punti); 

 Pubblicazioni, anche come coautore, o articoli di natura giuridica in materia ordinistica e/o 

sanitaria (fino ad un massimo di 10 punti); 

 Docenza in Master Universitari post laurea, in materia ordinistica e/o sanitaria (fino ad un 

massimo 10 punti); 

- Partecipazioni in qualità di relatore a convegni e seminari inerenti materia ordinistica e 

sanitaria (fino ad un massimo 10 punti); 

L'attribuzione del punteggio curriculare terrà anche conto della maggiore attinenza della 

formazione professionale e delle esperienze del candidato alle materie di specifico interesse 

ordinistico. 

L'incarico verrà conferito al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto in base 

alla sommatoria dei punti degli elementi curriculari . 

8. FORMA DEL CONTRATTO 

In adempimento a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata. 

9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE CON INVIO DOCUMENTAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione tramite PEC, 

redatta in conformità al presente disciplinare, entro e non oltre le ore 12.00 del  

7/1/2021 al seguente indirizzo pec: abriatico.omceocz@pec.it 

 



 

La domanda di partecipazione dovrà contenere, a pena di esclusione: 

a) La istanza di partecipazione, redatta in conformità al fac-simile Allegato B. 

b) Il curriculum vitae professionale, sottoscritto dall'interessato, che dovrà riportare le 

principali esperienze professionali. 

c) Una fotocopia del documento di identità in corso di validità del professionista. 

I documenti dovranno essere debitamente sottoscritti. Per quanto riguarda gli Studi 
Associati si riporta a quanto indicato al punto 5. 

 

10. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati raccolti a seguito della presente 

procedura saranno trattati manualmente osservando le disposizioni di cui all'art. 31 del 

citato decreto. I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche 

parziale, comporta l'esclusione dalla procedura. I dati forniti potranno essere comunicati 

agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell'autocertificazione fornita. La 

domanda e la documentazione allegata devono essere redatti in lingua italiana. Titolare 

del trattamento è l'Omceo di Catanzaro. 

11. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è pubblicato nel sito Internet dell'Ordine all'indirizzo: 

http://www.ordinemedicicz.it, sub Amministrazione Trasparente-sezione bandi di gara e 

contratti" Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet 

dell'Ordine al fine di eventuali rettifiche apportate al presente Avviso o eventuali 

chiarimenti. 

 

 


