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AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA (indizione di R.D.O.) 

ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(MEPA) PER:  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DELLA 

RIVISTA DELL’ORDINE “ARETUSA MEDICA”.  CIG: Z4A24B2814 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siracusa, in esecuzione della Delibera N. 67  

del Consiglio Direttivo del 19 luglio 2018, attraverso il presente avviso intende acquisire manifestazione di 

interesse per procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016, 

all’affidamento del servizio  di IMPAGINAZIONE E STAMPA DELLA RIVISTA DELL’ORDINE 

“ARETUSA MEDICA”. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:   

Il servizio dovrà prevedere le seguenti attività: 

 impaginazione n. 4 uscite (peridiocità trimestrale) solo in formato online (PDF) da divulgare agli iscritti 

e pubblicare sul sito dell’Ordine : 

 n. 1 uscita numero speciale da stampare per un totale di 3000 copie ciascuna (fine Ottobre 2018); 

 

DURATA DEL CONTRATTO: il contratto relativo all’impaginazione e stampa della rivista avrà durata 

annuale e decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso. 

VALORE ECONOMICO: Il valore economico complessivo del servizio è determinato in €. 10.000,00 

oltre Iva. 

LA PROCEDURA DI SELEZIONE: L’affidamento diretto, previa comparazione di offerte, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 , avverrà mediante l’indizione di una R.D.O. (Richiesta 

di Offerta) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nei confronti degli operatori 

economici iscritti al Bando del MEPA “SERVIZI- SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA ”, che avranno 

presentato la manifestazione d’interesse. 

 Nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 3, il numero sarà integrato 

attingendo dall‘elenco fornitori MEPA, abilitati al bando prima citato, fino all’invito di un massimo di 5 

operatori, per economia procedimentale visto l’ammontare dell’appalto. 

CRITERIO D’AFFIDAMENTO: Si applicherà, il criterio del minor prezzo (art.95 comma 4 del D.Lgs. 

50/2016) calcolato, in ribasso, rispetto al valore economico prima indicato. 
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LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: Sede della ditta affidataria 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PRESENTE INDAGINE DI MERCATO - 

REQUISITI: Soggetti di cui all’art. 45 del Codice degli Appalti ( D.Lgs 50/2016), alle condizioni di cui 

agli artt. 47-48 dello stesso, in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Requisiti di ordine generale – insussistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;  

2. requisiti di idoneità professionale a norma dell’art. 83, comma1 lett. a) e comma 3 del Codice, comprovati 

dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. nell’ambito di idonea categoria merceologica per attività attinenti l’oggetto 

del servizio di cui al presente avviso;  

Le manifestazioni di interesse avranno lo scopo di far conoscere all’Ente, la disponibilità alla partecipazione 

a gara d’appalto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza ai sensi del D.Lgs 50/2016.  

Coloro che presenteranno manifestazione di interesse potranno essere successivamente invitati a 

partecipare alla procedura che sarà espletata esclusivamente attraverso il percorso obbligato previsto dal 

sistema di negoziazione MePA. Pertanto, l’operatore economico interessato a partecipare alla successiva 

procedura dovrà essere abilitato anche sul MePA nel bando “SERVIZI – SERVIZI DI STAMPA E 

GRAFICA”. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  

Gli operatori economici interessati devono inviare, entro le ore 18,00 del 05/09/2018, esclusivamente 

tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: info@pec.ordinedeimedicisr.it,  manifestazione d’interesse 

presentando apposita istanza prodotta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso 

(ALLEGATO A), opportunamente compilato e firmato da parte del Legale Rappresentante della Ditta o 

da chi ha comprovati poteri di firma (allegare fotocopia di documento d’identità). 

L’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve comunque riportare, per intero, la seguente 

dicitura: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di impaginazione e stampa della rivista 

Aretusa Medica”. Per il rispetto del termine verrà preso come riferimento l’ora di trasmissione del 

messaggio PEC da parte dell’operatore economico. 

La presente indagine essendo avviata a scopo esclusivamente esplorativo non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione con gli operatori che vorranno inviare quanto richiesto, non trattandosi di avviso di gara 

o procedura di gara. Si precisa inoltre che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 

classifiche di merito in quanto la finalità del presente avviso è quella di acquisire la conoscibilità e la 
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disponibilità di soggetti componenti il mercato dei servizi in oggetto. L’acquisizione della documentazione 

inoltre, non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione in ordine 

alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l’attribuzione ai soggetti partecipanti di alcun diritto 

in ordine all’affidamento del Servizio.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato/prodotto dall’interessato ed 

accertato dall’Ordine dei Medici in occasione della procedura di affidamento.  

La scrivente si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare definitivamente, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

I nominativi degli operatori economici selezionati, invitati  o che abbiano richiesto di essere invitati non 

possono essere resi noti né essere accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, 

in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, 

lett. a), del D.Lgs 50/2016.  

La Stazione appaltante si riserva altresì 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 della 

fornitura o, eventualmente, di procedere a nuova procedura, nel caso in cui non vi siano candidature ritenute 

idonee al soddisfacimento delle esigenze dell’Ordine. 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a 

contrattare con l’Ordine , NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la 

manifestazione di interesse, secondo il modello allegato al presente avviso. 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI:  Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di 

chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla 

procedura o sullo svolgimento di essa possono essere richiesti così come di seguito indicato:  

Riferimenti dell’Amministrazione:–– Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 

Siracusa 

-Responsabile unico del procedimento a sensi dell’art. 31 c. 1, del D.Lgs. 50/2016:  

Dott.ssa Giovanna Giaquinta– indirizzo di posta elettronica:direttore@ordinedeimedicisr.it  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse 

al presente avviso, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione Dei Dati (GDPR) 

2016/676/UE, saranno trattati dalla Amministrazione per le finalità unicamente connesse all’espletamento 
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della procedura di affidamento. conformemente alle vigenti disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 

50/2016. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siracusa con sede 

in Siracusa, Corso Gelone n. 103. 

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 

2016/679, è la Dott.ssa Francesca Terranova mail: rpd@ordinedeimedicisr.it    

Il presente avviso e il relativo allegato saranno pubblicati sul profilo di committente all’indirizzo 

www.ordinedeimedicisr.it nella sezione “Bandi di gara e contratti”. 

All. A. Scheda di manifestazione di interesse 
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