
  

 

 

 

 

 

 

INDAGINE DI MERCATO 

 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in esecuzione 

della delibera di Consiglio del 3 luglio 2017, ha avviato un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 

procedura ristretta sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 18 

aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di rilevazione delle presenze e di 

assistenza in occasione degli eventi rientranti nel programma di Formazione 

Professionale Continua o comunque valevoli ai fini dell’attribuzione dei crediti 

formativi agli  Iscritti all’ODCEC di Roma.  

Il servizio avrà durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo 

contratto. 

L’importo complessivo presunto dei servizi da realizzare nel periodo di vigenza del 

contratto è di 56.000,00 euro, IVA esclusa. 

Il suddetto importo è da intendersi puramente indicativo e non vincolante in quanto 

l’Ordine si riserva la facoltà di valersi solo dei servizi che ritenesse necessario attivare. 

Il servizio dovrà essere articolato nelle seguenti attività: 

a) rilevazione delle presenze all’ingresso ed all’uscita dai locali ove si svolge 

l’evento da effettuarsi mediante apposita apparecchiatura elettronica messa a 

disposizione dall’Ordine ovvero, se necessario, manualmente; 

b) distribuzione e ritiro di questionari – forniti dall’Ordine – per la rilevazione del 

livello di soddisfazione dei partecipanti; 

c) distribuzione della documentazione didattica messa a disposizione dall’Ordine; 

d) assistenza ai relatori, ai tutor ed ai partecipanti nei locali ove si svolge l’evento 

(fornitura di informazioni generiche sul programma dei lavori, interfaccia con i tecnici  
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e con i gestori dei locali, ove si svolge l’evento, per la risoluzione di problemi logistici 

che dovessero eventualmente verificarsi, etc); 

e) inserimento su supporto informatico di dati relativi alle attività formative.  

Tali attività dovrebbero essere svolte in relazione a circa 400 eventi l’anno della durata 

di mezza giornata ciascuno. 

Solitamente lo svolgimento di tali attività richiede per ogni evento la presenza di una 

hostess per circa 5 ore. Saltuariamente può essere necessaria la presenza di due 

hostess. 

Gli eventi verranno svolti prevalentemente nella città di Roma; alcuni eventi tuttavia 

potranno essere svolti nel Circondario del Tribunale di Velletri. 

Sono ammessi alla partecipazione solo operatori economici nei confronti dei quali non 

sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 ed in 

possesso dei seguenti requisiti specifici,  pena l’esclusione: 

1) iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA ovvero nel Registro delle 

Commissioni provinciali per l’artigianato ovvero nei Registri professionali o 

commerciali secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, con un oggetto 

sociale compatibile con quello della presente procedura, ovvero in caso di 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la parte del servizio effettivamente 

svolto; 

2) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di 

presentazione dell’offerta, un fatturato globale di impresa non inferiore a 300.000,00 

euro (trecentomila/00); 

3) aver espletato servizi analoghi a quello della presente procedura, negli anni 

2016, 2015 e 2014, per un importo complessivo di almeno 100.000,00 euro 

(centomila/00). 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura devono inviare 

apposita domanda, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto 2017, pena l’esclusione, 

all’attenzione del Responsabile Unico del procedimento Dott.ssa Marina Benvenuti.   
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La domanda da far pervenire tramite PEC all’indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it 

dovrà riportare quale oggetto “INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE 

DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE” e dovrà contenere i 

seguenti dati:   

• ragione sociale e indirizzo della sede legale; 

• inidrizzo PEC al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla 

procedura; 

• dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 

80 del D. Lgs 50/2016; 

• dichiarazione di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti per la 

procedura de qua; 

• copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della 

domanda. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di 

obbligazioni negoziali nei confronti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Roma, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento nonchè di procedere all’invio della 

lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida.  

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003, si avvisa che i dati 

raccolti nel corso della procedura di espletamento della manifestazione di interesse 

saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in 

materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli 

atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ODCEC di Roma 

all’indirizzo www.odcec.roma.it. 


