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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI
DI CUI ALL’ART. 1 CO.IV DELLA L.150/2000, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Si pubblica il presente avviso in esecuzione della delibera n° 7 del 17 gennaio 2019 al fine di
raccogliere manifestazioni d’interesse finalizzate al conferimento dell’incarico professionale di cui in
epigrafe. Si precisa che trattasi di mera indagine di mercato avente lo scopo di acquisire
manifestazioni di interesse per favorire la più ampia partecipazione e consultazione dei professionisti
del settore. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pistoia, che sarà libero di seguire anche
altre procedure. L’Ordine si riserva inoltre di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcuna pretesa.
1- Soggetto committente e responsabile del procedimento
L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pistoia, con sede in Viale Adua n. 172,
51100 Pistoia (PT) – Tel. 057322245 – Fax. 057323341 – email info@omceopistoia.it – pec
omceopistoia@hssecure.com
Legale rappresentante: Dott. Beppino Montalti
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Scamorri
2- Oggetto dell’incarico
L’oggetto dell’incarico consiste nel curare, in via prioritaria, i collegamenti con gli organi di
informazione, in stretta collaborazione con gli Organi di vertice dell’Ordine, assicurando il massimo
grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di
interesse dello stesso. In particolare il professionista si occuperà di:
- redazione di comunicati stampa, presentazione di eventi e convegni, interventi dell’Ordine sugli
episodi di maggiore rilevanza mediatica, illustrazione di nuovi progetti, realizzazione di campagne di
comunicazione;
- organizzazione di conferenze stampa, convocazione giornalisti, preparazione cartelle stampa,
presenza durante lo svolgimento delle conferenze;
- consulenza al Presidente dell’Ordine, al Presidente della Commissione Albo Odontoiatri e al
Consiglio dell’Ordine sulle diverse tematiche della comunicazione con i media;
- aggiornamento del sito internet e creazione e aggiornamento della pagina Facebook con
approfondimenti periodici e redazione, impaginazione e pubblicazione del bollettino- giornalino
periodico dell’Ordine;
- cura del rapporto con i giornalisti delle testate locali e nazionali, mantenendo con loro contatti per
promuovere iniziative, segnalare attività e in generale promuovere l’immagine e l’attività dell’Ordine;
- collaborazione con Direttore e Comitato di Redazione della rivista dell’Ordine
L’incaricato dovrà garantire la propria prestazione professionale in tutte le circostanze ed eventi in
cui essa sia determinante, sia presso la sede dell’Ordine, garantendo una presenza regolare, sia
mediante supporto telefonico e informatico, assicurando continuità e tempestività alla propria attività.
3- Valore economico del servizio e durata

L’incarico professionale avrà la durata di 12 mesi, al termine della quale esso cesserà
automaticamente. Il soggetto candidato dovrà fornire uno o più preventivi dove si ipotizzano i vari
costi relativi; il corrispettivo verrà corrisposto con cadenza mensile, in 12 rate.
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli
di subordinazione, in coordinamento con l’Ordine. Resta salva la possibilità di risolvere
anticipatamente il contratto d’incarico in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, da esercitarsi a
mezzo raccomandata A/R con preavviso non inferiore a trenta giorni.
4- Procedura di individuazione
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 (affidamento diretto).
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di
Pistoia – sezione “Amministrazione Trasparente”, per consentire ai professionisti interessati e in
possesso dei requisiti richiesti di partecipare alla presente indagine di mercato.
5- Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al procedimento tutti i soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno Stato Membro dell’Unione Europea;
b) diploma di laurea di secondo livello (o vecchio ordinamento), conseguito presso Università̀
Italiane, o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi
internazionali
c) l’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti, di cui all’art. 26 della L. n. 69 del 03/02/1963;
d) perfetta padronanza della lingua italiana;
e) non aver riportato condanne penali definitive che incidano sulla capacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
6- Requisiti preferenza
Esperienza professionale documentabile nell’attività di addetto stampa.
7- Modalità e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse
La manifestazione di interesse (All. A), sottoscritta dal soggetto richiedente e corredata di fotocopia
di un valido documento di riconoscimento dello stesso, dovrà essere inviata unitamente alla
dichiarazione di possesso dei requisiti per l’espletamento dell’incarico professionale, da presentare
esclusivamente utilizzando l’apposito modello allegato alla presente (All. B) e al preventivo. La
sopradetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 marzo 2019
esclusivamente con le seguenti modalità:
Via Pec all’indirizzo omceopistoia@hssecure.com
A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Pistoia, con sede in Viale Adua n. 172, 51100 Pistoia (PT) – in tal caso
farà fede il timbro postale apposto al momento dell’invio della raccomandata A/R
8- Criterio di affidamento
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’Ordine procederà a proprio insindacabile
giudizio all’individuazione del soggetto di propria fiducia cui affidare l’incarico, ferma restando
l’effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dalla documentazione allegata, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare. Sarà istituita una commissione per la valutazione
dei curricula dei candidati e per la verifica della loro corrispondenza ai requisiti richiesti. I candidati
ritenuti più adatti al profilo ricercato saranno invitati presso la sede dell’Ordine per una verifica della
Preparazione professionale e dell’attitudine allo svolgimento dell’incarico. Il contratto con il
professionista selezionato sarà stipulato con decorrenza immediata.
L’Ordine si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola istanza,
sempre che il professionista sia in possesso dei requisiti di legge, così come di non procedere ad
alcun affidamento.

9- Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

Ai sensi GDPR Reg.to UE 2016/679 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti
a partecipare alla presente procedura di affidamento. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti
interessati avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt.6,32 del GDPR Reg.to UE 2016/679
mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste unicamente per le finalità connesse
alla procedura di affidamento dell’incarico. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati all’Ente
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.
10- Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione
BACHECA del sito internet dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pistoia.

Pistoia 17/01/2019
PROT. N. 102/2019
Si allegano:
- Manifestazione interesse (All. A)
- Dichiarazione possesso requisiti (All. B)

