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Prot 458/2017 

Del 22/11/2017 

 

 

Avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto che possa fornire: Servizio di 

gestione della segreteria dell’Ordine e della sede istituzionale, oltre alle altre 

attività correlate alla gestione ordinaria dell’Ordine nei confronti degli iscritti, del 

Consiglio Nazionale, degli altri Ordini Regionali e delle Istituzioni di ogni ordine 

e grado. 

  

 

Premessa 

In seguito alle mutate esigenze organizzative ed alle modifiche delle normative relative alla possibilità 

di stipulare contratti di collaborazione anche per gli Enti di diritto pubblico, il Consiglio Direttivo 

dell’Ordine ha deliberato di ricercare ed affidare all’esterno il servizio di gestione della segreteria, le 

attività di supporto agli iscritti ed agli Organi del Consiglio Direttivo e contestualmente la sede 

operativa e istituzionale ove svolgere l’attività dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Lombardia e 

Liguria (di seguito definito OTALL). 

 

Art.1 Oggetto del servizio  

Comma 1) gestione amministrativa, in collaborazione con altri professionisti esterni e su indicazioni 

del Consiglio Direttivo, oltre alle attività di segreteria operativa OTALL; 

sub Comma 1) per l’espletamento del servizio di cui al suddetto comma 1), si richiede la presenza 

di una risorsa adeguata, con profilo amministrativo e con pluriennale esperienza, per un totale di 12 

ore/settimana, da distribuirsi nell’arco di 3 pomeriggi/settimana, al fine di gestire le seguenti attività: 

a) gestione della Segreteria con apposita piattaforma gestionale degli iscritti; 

b) gestione dei rapporti con le segreterie del Consiglio Nazionale e degli Ordini Regionali; 

c) consultazione e controllo incassi delle quote iscritti;  

d) pagamento fatture fornitori e predisposizione delle note spese; 

e) redazione della prima nota contabile delle entrate e delle uscite da trasmettere al commercialista; 

f) raccolta della documentazione da trasmettere al commercialista per la predisposizione delle 

scadenze fiscali e delle dichiarazioni e comunicazioni di legge; 

g) supporto alla realizzazione di eventi formativi, promozioni e sponsorizzazioni;  

h) supporto alla progettazione e realizzazione di materiale grafico e divulgativo in occasione di 

eventi e corsi di formazione organizzati da OTALL. 
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Comma 2) disponibilità per l’uso di una sede adeguata all’immagine istituzionale OTALL; 

sub Comma 2) per l’espletamento del servizio di cui al suddetto comma 2), si richiede la disponibilità 

delle seguenti strutture e infrastrutture:  

a) postazione per l’attività di reception e di segreteria; 

b) linea telefonica dedicata; 

c) linea dati ad alta velocità; 

d) spazio chiuso per ricovero della documentazione cartacea e di cancelleria; 

e) sala riunioni per le sedute del Consiglio Direttivo ed altri incontri istituzionali. 

 

Art. 2  Durata dell'affidamento del servizio 

La durata dell’affidamento del servizio è fissata in 3 (tre) anni. 

 

Art. 3  Oneri a carico del soggetto affidatario 

Il costo del servizio deve essere omnicomprensivo del costo della segreteria e di quello delle utenze 

collegate all’utilizzo dei locali destinati all’attività di OTALL. 

 

Art. 4  Impegni assunti da OTALL 

OTALL si impegna per tutta la durata del servizio a non affidare a soggetti diversi il servizio descritto. 

 

Art. 5  Requisiti per la partecipazione  

Possono presentare la candidatura i soggetti economici in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti 

requisiti: 

a) possesso dei requisiti di cui all'art 38 del D.lgs. 163/2006; 

b) copia del bilancio riferito agli ultimi tre esercizi 2014-2015-2016; 

c) certificazione ISO 9001 per la gestione del sistema qualità aziendale; 

d) certificazione degli impianti (elettrico con messa a terra, idrico-sanitario, trattamento aria); 

e) rispetto dei requisiti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

 

Art.6   Procedura di affidamento del servizio  

A seguito dell'acquisizione delle candidature, il fornitore del servizio verrà individuato dall'apposita 

commissione tecnica costituita dai rappresentanti del Consiglio Direttivo OTALL, tenuto conto di 

quanto indicato nei punti precedenti e previa valutazione ed attribuzione di un punteggio che non 

potrà superare i 50 punti secondo i seguenti criteri: 

a) elementi tecnico gestionali (Art.1 oggetto del servizio sub comma 1): punti 25; 

b) caratteristiche dei locali ed elementi qualitativi dei luoghi (Art1 oggetto del servizio sub comma 

2): punti 15; 

c) profilo economico: punti 10. 
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Art.7  Termini e modalità di presentazione della candidatura e offerta  

La domanda di partecipazione corredata della documentazione richiesta e dell'offerta dovranno essere 

contenute in un plico chiuso debitamente firmato ed inviato a mezzo posta R.R. entro e non oltre il 

13 dicembre 2017 presso: Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria, Via Visconti 

d’Aragona, 17 - 20129 Milano. 

Sul plico dovrà essere scritto il nome ed indirizzo del mittente e, in evidenza la seguente dicitura: 

“Avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto che possa fornire: “Servizio di gestione della 

segreteria dell’Ordine e la sede dell’Ordine”. 

 L'invio della candidatura è a totale rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell'amministrazione ricevente qualora la domanda non pervenga nel termine perentorio stabilito. 

Alla citata domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del legale 

rappresentante del soggetto offerente. 

 

Art. 8 Disposizioni finali 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo OTALL che si riserva di dar corso oppure no a proprio 

insindacabile giudizio alla procedura di affidamento, anche in presenza di una sola candidatura. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà ai sensi del D.lgs. 196/2003 

unicamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento. 

Il responsabile unico del procedimento è Il Presidente pro-tempore OTALL, domiciliato ai fini della 

carica istituzionale presso la sede OTALL.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di 

Lombardia e Liguria  www.otalombardialiguria.it   
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