PROTOCOLLO N° 0005485 DEL 22/12/2021 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BARI

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici per
l’affidamento del servizio di consulente della comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bari (comparto Enti Pubblici Non Economici).
CIG Z07348B895

Art. 1 - Premessa
All’atto di dover rinnovare i propri contratti di fornitura servizi e secondo le disposizioni dell’art. 36, c. 2
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Bari intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all'affidamento del servizio in oggetto per un importo presunto annuo di euro 18.000,00 oltre IVA e per la
durata complessiva di anni due, per un totale complessivo presunto di euro 36.000,00 oltre IVA.

Art. 2 - Normativa di riferimento
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via
suppletiva la seguente normativa:
−

la normativa contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 in materia di
appalti pubblici di servizi e forniture e la successiva disposizione emanata dall’ANAC;

−

la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

−

le disposizioni contenute nel Codice civile;

−

la rimanente normativa vigente comunque applicabile all’oggetto del presente Servizio.

Art. 3 Informazioni sull’Ente e Oggetto del servizio
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari è un Ente Pubblico non Economico.
Nell'ambito della definizione di una nuova policy di comunicazione nei confronti degli stakeholders da parte
dell'OIBA, si intende prevedere l'affidamento di un servizio di consulenza che preveda le seguenti attività:
−

predisposizione di un Piano di Comunicazione definito secondo gli obiettivi dell'Ordine, indicando i
soggetti target prioritari della comunicazione e le azioni da promuovere;

−

coordinamento delle attività di comunicazione svolte dall'OIBA, raccordandosi anche con gli
strumenti già attivi ed utilizzati;

−

rafforzamento e sviluppo dei contatti con i media (quotidiani locali e nazionali, riviste di settore,
agenzie stampa, portali di informazione, emittenti radio – televisive, ecc.);
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−

realizzazione di materiale informativo di supporto al consolidamento delle media relations con gli
interlocutori (cartelle e note stampa, comunicati, interviste, ecc.) e gestione dei follow up (rassegne
stampa, report delle attività, ecc.);

−

organizzazione di incontri periodici con la stampa per la promozione e la presentazione delle attività
dell'OIBA, anche in occasione di eventi organizzati dall'OIBA;

−

gestione e sviluppo della presenza sul web dell'OIBA;

−

ideazione e sviluppo di ogni altra attività anche legata alla gestione in tempo reale, finalizzata al
miglioramento della comunicazione e immagine dell'OIBA;

Art. 4 - Requisiti di ammissione
Gli operatori economici interessati al servizio devono possedere i seguenti requisiti:
1) Assenza dei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
attestata con dichiarazione da rendere ai sensi del DPR 445/2000, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà e di certificazione;
2) Capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83, c. 4 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. da dimostrare
mediante dichiarazione concernente il fatturato in servizi affini all'oggetto del servizio prestato negli ultimi
tre esercizi utili non inferiore ad euro 36.000,00;
4) Capacità tecnico professionale ai sensi dell’art. 83, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 da dimostrare mediante:
a) Liberi professionisti: presentazione del curriculum vitae contenente l’elenco dei principali servizi di
comunicazione prestati a favore di organizzazioni o enti affini all'OIBA.
b) Gli operatori economici diversi dai liberi professionisti, oltre a quanto indicato nel punto precedente,
dovranno anche produrre certificato di iscrizione alla camera di commercio per attività coerenti con
l’oggetto della presente manifestazione di interesse.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per lo
scrivente Ordine.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ordine la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi degli artt. 30 e
36 del D. Lgs. n. 50/16 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017.
L’Ordine si riserva inoltre di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio.
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Ai candidati non sarà riconosciuto alcun indennizzo di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione
Trattandosi di servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. 56/2017, l’Ordine procederà mediante affidamento diretto. All’esito dell’aggiudicazione si procederà
alla redazione di contratto in forma scritta ed alla relativa sottoscrizione.
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono inviare entro le ore
12.00 del 04 febbraio 2022 a mezzo posta certificata all’indirizzo: segreteria@pec.ordingbari.it o posta
raccomandata A.R. o a mano, un plico chiuso al seguente indirizzo: Ordine Ingegneri della Provincia di Bari
– viale Japigia, N. 184 – 70126, Bari (BA).
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a partecipare a procedura
di affidamento per il servizio di consulenza per la comunicazione dell'OIBA".
Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore
economico interessato e dovranno contenere dichiarazione di essere in possesso di tutti requisiti richiesti
nell’art. 4 nonché l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/16 così come
modificato dal D. Lgs 56/2017.
Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati altresì i documenti richiesti nell’art. 4 in relazione
alla dimostrazione della capacità tecnico professionale.
All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel regolamento 2016/679/UE per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Diana Nitti – mail: info@ordingbari.it
Per informazioni scrivere a: segreteria@pec.ordingbari.it.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Bari
www.ordingbari.it.
Bari, 22.12.2021

Il Presidente
Prof. Ing. Vitantonio Amoruso

Il Segretario
Ing. Giuseppe Bruno
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