
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX 
ART 36 C 2 LETT A) DEL DLGS 50/2016 COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 

18.04.2019 N. 32  DEL SERVIZIO  DI ADDETTO STAMPA 
 

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di SASSARI intende procedere ad 

un’indagine conoscitiva di mercato finalizzata all’individuazione di manifestazioni di interesse da 

parte di professionisti, eventualmente da consultare per l’affidamento dell’incarico -  affidamento 

diretto ai sensi dell' art 36 c.2 lett a) del D Lgs 50/2016 così come modificato dal d.l. 18.04.2019 n. 

32  - del servizio di addetto stampa, avente ad oggetto la comunicazione istituzionale dell'Ordine, nel 

rispetto dei principi enunciati dalla stessa norma. 

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti, possono presentare domanda di 

manifestazione di interesse per l'affidamento  dei servizi in oggetto. 

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di SASSARI  Via Cavour 71/B 

SASSARI.  

indirizzo di posta elettronica: ordine@omceoss.org; 

indirizzo pec:   ordine.ss@pec.omceo.it; 

sito web:    www.omceoss.org. 

2. OGGETTO DELL'INDAGINE 

 

Individuazione di professionista eventualmente da consultare per il conferimento dell'incarico di 

addetto stampa per la comunicazione istituzionale dell'Ordine. 

 

L'attività consiste tra l'altro in: 

 
a) l’elaborazione di attività di Rassegna Stampa quotidiana (dal lunedì alla domenica e giorni festivi 

compresi) da realizzare attraverso l’utilizzo di strumenti propri quali abbonamenti on line ai 

quotidiani o altro.  

L’elaborazione dell’attività di Rassegna stampa deve essere conseguenziale al quotidiano 

monitoraggio da parte del professionista incaricato delle news relative alla professione medica 

odontoiatrica su stampa locale, nazionale  e siti specializzati;  

 

b) invio quotidiano  - anche dal lunedì al venerdì-  della Rassegna Stampa tramite la piattaforma web  

   messa a disposizione dell’Ordine (link e password) agli utenti di seguito indicati: 

 

1. agli uffici dell’Ordine; 

2. ai componenti degli organi istituzionali; 

3.  agli iscritti, dei quali l’Ordine possiede gli indirizzi di posta elettronica e che hanno fornito 

all’Ordine il consenso ai sensi del GDPR 679/2016, attraverso il servizio di “Massive email”  fornito 

dall’Ordine; 

4. alla ditta incaricata della manutenzione del sito web per la pubblicazione quotidiana sul sito 

istituzionale dell’Ordine. 

 

c) la raccolta, per conto dell’Ordine, di informazioni di interesse per la categoria medica;             

 

d) elaborazione di comunicati stampa richiesti e / o concordati con l’Ordine (nel numero massimo di 100  

comunicati annui) riguardanti l’attività dell’amministrazione e del suo vertice istituzionale, con 

particolare riferimento all’informazione su programmi, progetti e/ o iniziative promosse dall’Ordine; 
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e) contatti e gestione dei rapporti con gli organi di informazione - agenzia di stampa e testate  

giornalistiche locali e nazionali (giornali e televisioni) – sia con modalità tradizionali che con utilizzo 

delle nuove tecnologie - al fine di segnalare l’invio e sollecitare la pubblicazione dei comunicati 

stampa dell’Ordine; 

 

f) redazione di articoli o  testi  e realizzazione interviste su richiesta dei rappresentanti istituzionali  

dell’Ordine su argomenti specifici da diffondere anche attraverso il sito web istituzionale e eventuali   

ulteriori canali comunicazione individuati dall’Ente;  

 

g)  organizzazione, su richiesta dell’Ordine, di conferenze stampa, incontri ed eventi stampa;  

 

h) elaborazione di cartelle stampa per conferenze stampa, convegni,  conferenze e /o eventi stampa; 

 

i) presenza ai Convegni e/o manifestazioni organizzati dall’Ordine e produzione di materiali relativi  

(comunicati per pubblicazione resoconti sui quotidiani locali ed eventualmente nazionali,per 

pubblicazione su sito istituzionale dell’Ordine,  etc.) 

 

3. IMPORTO PRESUNTO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

 

L'importo massimo presunto per l'espletamento dell’incarico per la durata di 24 mesi  (2 anni) 

oggetto della presente indagine di mercato è pari a € 23.600,00 oltre oneri  previdenziali  e iva. 

L’importo massimo presunto annuale per l’espletamento dell’incarico è pari a € 11.800,00 oltre 

oneri previdenziali  e iva.  

 

4. SOGGETTI AMMESSI  

 

Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti in possesso dei requisiti generali e speciali di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per 

l’espletamento dell’incarico.   

I requisiti di idoneità tecnico professionale per l’espletamento dell’incarico, risultanti dal curriculum 

sono i seguenti:   

 

 iscrizione all'Ordine dei Giornalisti Albo professionisti con un'anzianità non inferiore a 5 

anni; 

 possesso di organizzazione propria per l’espletamento dell’incarico; 

 titolarità di partita iva connessa all’espletamento dei servizi oggetto dell’incarico. 

 
5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione di interesse dovranno far pervenire la 

propria domanda, unitamente alla documentazione richiesta nel presente avviso, entro il termine 

perentorio successivamente indicato, all'Ufficio Protocollo dell'OMCeO della provincia di Sassari  in 

via Cavour 71/b 07100 SASSARI, attraverso le modalità di seguito specificate:  

 

a) invio tramite Pec all’indirizzo: ordine.ss@pec.omceo.it 

b) invio cartaceo all’Ufficio dell’Ordine tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o 

consegna a mano o altro mezzo idoneo. Si precisa che l’invio è ad esclusivo rischio del mittente ove, 

per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro la scadenza fissata. 

 

La domanda  dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 12.00 del 15mo giorno successivo alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e 

Concorsi.  
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Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di presentazione, richiesto a pena di 

esclusione farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio protocollo dell’Ordine, con l’attestazione del 
giorno e dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora la domanda sia recapitata l’ultimo giorno 

utile per la presentazione). L’orario di ricezione dell’Ufficio protocollo (esclusivamente per l’inoltro 

della domanda cartacea) coincide con gli orari di apertura al pubblico degli Uffici dell’Ordine 

riportati sul sito internet istituzionale e di seguito specificati:  
lunedì – mercoledì – venerdì:   11.00 – 13.00 

martedì:     11.00 – 13.00 /15.00 – 17.00 

giovedì:     11.00 – 15.30  

 
La domanda di partecipazione dovrà contenere la seguente documentazione:  

 

a) lettera di manifestazione di interesse redatta secondo il modello  Allegato "A"  

 

Alla stessa, contenente le generalità dell’interessato,  dovrà essere allegata fotocopia non autentica di 

un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi e per gli effetti degli artt 46, 

47 e 38 del DPR 445/2000 

 

b) Curriculum professionale 

 

Il curriculum, debitamente sottoscritto, dovrà contenere l'indicazione del titolo di studio, 

dell’iscrizione all’Ordine dei giornalisti Albo professionisti  e di ogni altro elemento attinente con il 

servizio oggetto di affidamento. 

 

 

6.  FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE 

 

A seguito del procedimento pre –selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da 

parte dei soggetti interessati, si procederà alla richiesta di preventivo – offerta. 

 

Si rende noto, inoltre che trattandosi di affidamento in economia, che:  

 

 il curriculum professionale, come gli altri elementi integranti la proposta, hanno il solo 

scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione dell’ incarico e la conoscibilità dei 

soggetti componenti il mercato dei servizi di comunicazione; 

 

 con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, 

di gara d’appalto e di procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzioni di 

punteggio o altre classificazione di merito; 

 

 la pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per l’Ente alcun obbligo 

specifico o di attribuzione di eventuali incarichi, né alcun diritto dei soggetti interessati alla 

formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell’amministrazione stessa; 

 
 il presente avviso non è vincolante per l'OMCeO della provincia di Sassari, essendo 

finalizzato solo alla raccolta di manifestazioni di interesse; 
 

 l'individuazione dei soggetti interessati sarà propedeutica alla successiva trattativa per 

definire le condizioni specifiche di fornitura del servizio; 

 

 l'avviso non è vincolante in alcun modo a procedere all'affidamento dell'incarico e l’Ente si 

riserva, altresì la facoltà di affidare l’incarico parziale rispetto a quello del presente avviso; 



 

 l' OMCeO della provincia di SASSARI si riserva di  interrompere in qualsiasi momento il 

procedimento avviato. 

 

7. INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti per la partecipazione alla presente procedura 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dal Bando stesso e saranno 

oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa citata e degli obblighi di riservatezza ai 

quali è ispirata l’attività dell’Ente.  

In particolare ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 i dati forniti e raccolti con la 

presente procedura saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento 

amministrativo per il quale sono stati richiesti e da personale autorizzato ai sensi dell’art. 29 del 

Regolamento UE 2016/679, con supporto cartaceo e /o informatico.  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.  

Il Titolare del trattamento per le finalità connesse all'esecuzione dei compiti istituzionali è l'Ordine 

Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Sassari  con sede in Via Cavour  07100 SASSARI che 

agisce per il tramite del Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente pro tempore Dr Nicola 

Addis . Per ulteriori informazioni si può contattare l'Ordine al numero 079 /23 44 30 o scrivere al 

seguente indirizzo ordine.ss@pec.omceo.it 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni, a decorrere dal 5 Febbraio 2020, sul sito internet 

all'indirizzo www.omceoss.org 

L'OMCeO è a disposizione per chiarimenti all'indirizzo di posta elettronica ordine@omceoss.org 

 

Le risposte verranno fornite sul sito dell'OMCeO nella sezione Amministrazione Trasparente — 

Bandi di gara e contratti 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica Anna Marini  (monica.marini@omceoss.org 

079 23 44.30) 
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