Indagine esplorativa di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione d’interesse alla
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per il conferimento
dell’incarico relativo alla progettazione, gestione, sviluppo, manutenzione e fornitura di
un’Applicazione per smartphone dell’Ordine degli Avvocati di Roma per la pubblicazione dei ruoli
di udienza dei Tribunali Civili, Penali e Amministrativi di Roma, per l’indicizzazione dei contatti di
uffici, cancellerie e segreterie dei predetti Tribunali, della localizzazione all’interno degli edifici,
per la pubblicazione di eventi vari (formazione, udienze, rinvii di udienze, calendari giudiziari et
similia).

Premesso che
•

Con apposita delibera del 5 marzo 2020 l’Ordine degli Avvocati di Roma ha reso nota la necessità
di procedere alla selezione di una società alla quale affidare l’incarico relativo alla progettazione,
allo sviluppo, gestione, manutenzione e fornitura di un’Applicazione per smartphone a beneficio
degli iscritti per agevolarne l’attività all’interno dei Tribunali (nelle modalità che verranno
diffusamente illustrate) e per la pubblicazione dei ruoli delle singole udienze da parte dei Tribunali
con suddivisione in fasce orarie dei singoli processi;

•

Lo sviluppo e la realizzazione di tale Applicazione, che parte da un progetto della Commissione di
Diritto Penale di questo Consiglio, è diventata di stringente attualità alla luce della recente
situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19. E ciò in quanto, nel rispetto delle
norme volte a prevenire l’ulteriore diffusione del virus e gli assembramenti nelle aule, la
pubblicazione dei ruoli sull’app con una corretta ed effettiva suddivisione dei procedimenti in fasce
orarie, potrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa sanitaria e
comunque consentire un più agevole ed efficiente servizio per la classe forense romana;

•

L’importo stimato per il servizio è inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa e, pertanto, è possibile
procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., previa preliminare indagine esplorativa del mercato volta a identificare la platea
dei potenziali affidatari ai quali rivolgere una R.d.O. mediante il portale Me.Pa.;

•

L’indagine esplorativa è dunque volta ad identificare imprese e società in grado di soddisfare i
fabbisogni del COA e la platea dei potenziali affidatari, in applicazione dei principi di imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, finalizzata all’eventuale affidamento diretto del contratto;

Ciò premesso il COA di Roma RENDE NOTO che intende procedere ad una preliminare indagine
esplorativa di mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti interessati al conferimento - nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - del
seguente incarico oggetto dell’avviso:
Oggetto, valore stimato e durata dell’incarico: € 28.000,00 (Euro ventottomila/00) per la
realizzazione ed € 5.000 (Euro cinquemila/00) annui per la manutenzione e implementazione del
sistema per i successivi due anni.
L’affidamento ha per oggetto la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione di un’Applicazione per
smartphone dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed a beneficio degli iscritti per la pubblicazione dei ruoli
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di udienza dei Tribunali Civili, Penali e Amministrativi di Roma, per l’indicizzazione dei contatti di uffici,
cancellerie e segreterie dei predetti Tribunali, della localizzazione all’interno degli edifici e per la
pubblicazione immediata di ogni altra comunicazione o notizia ritenuta utile, comprensivo del servizio
di manutenzione e implementazione del sistema.
In particolare, il progetto di applicazione prevede due livelli:
1) il primo, più basilare, finalizzato ad agevolare la “logistica” dell’attività da svolgere in Tribunale
attraverso:
- indicazione delle esatte sedi dei diversi uffici, segreterie, cancellerie, aule;
- indicazione dei Magistrati presenti in ogni sezione e indicazione delle composizioni dei Collegi;
- recapiti mail, pec, telefono e fax dei singoli uffici/segreterie/cancellerie con indicazione degli eventuali
orari di ricevimento dei singoli magistrati:
- segnalazione il più possibile aggiornata di eventuali disservizi temporanei dei singoli uffici: per
esempio variazione degli orari, malfunzionamento terminali, chiusure straordinarie, etc;
- segnalazione convegni e attività formative organizzati dal Consiglio dell’Ordine;
2) il secondo, riguardante la gestione “in concreto” delle udienze penali, civili e amministrative prevede:
- l’inserimento in un’apposita sezione dell’applicazione dei ruoli delle udienze del giorno successivo con
un anticipo di almeno 24 ore;
- la predisposizione di ruoli strutturati in fasce orarie “effettive” in modo tale da poter agevolare il lavoro
di tutti (Avvocati, Magistrati e personale amministrativo), soprattutto in questo momento di emergenza
sanitaria;
- la tempestiva segnalazione di eventi che comportano il rinvio dell’udienza (assenza del giudice,
composizione precaria del Collegio, presenza di un GOT, giudice non ancora assegnato, etc) e di eventi
straordinari che comportano la sospensione o il rinvio diretto delle udienze (eventi atmosferici et
similia).
Sotto un profilo tecnico, dovrà essere garantito lo sviluppo di un’applicazione compatibile con
qualunque sistema operativo (android, ios, windows, etc) e disponibile presso le principali piattaforme
di download o attraverso una piattaforma ad hoc messa a disposizione dalla società che si occuperà dello
sviluppo e della manutenzione dell’applicazione.
Dovrà essere altresì garantita la manutenzione dei servizi della stessa applicazione attraverso modalità
che dovranno essere esplicitamente descritte nelle proposte.
Il prodotto e l’applicazione, al termine della fornitura e del servizio, resteranno di proprietà del COA. Il
sistema deve consentire che al termine dei due anni del servizio di gestione, manutenzione e
implementazione del sistema, il nuovo affidatario possa subentrare nei predetti servizi senza alcun
vincolo di privativa.
L’importo complessivo a base della procedura per lo sviluppo e la realizzazione dell’applicazione è di €
28.000,00 (comprensivo di ogni comparto: civile, penale e amministrativo, tributario ed altro), oltre IVA,
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escluso il costo della manutenzione ed implementazione annuale che non dovrà superare € 5.000,00 per
tutti i comparti nei successivi due anni.
L’appalto è finanziato con le risorse dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera.
La fornitura dell’applicazione per lo smartphone e il software, oltre ai servizi di gestione, manutenzione
e implementazione, non necessitano di assistenza tecnica on-site, per cui, trattandosi di prestazione
intellettuale, i costi della sicurezza sono stimati pari a zero.
Ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice il presente appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e avrà durata di due anni.
Requisiti necessari per la partecipazione:
(i)

Requisiti di ordine generale

Non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 53,
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla
partecipazione a gare di appalto o dalla stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione.
Iscrizione al Me. Pa, Mercato Elettronico per la P.A, antecedente alla stipula del contratto.
Modalità di partecipazione
Le domande di partecipazione dei soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno
pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 13:00 del giorno 6 aprile 2020 e dovranno essere
trasmesse esclusivamente a mezzo PEC presso l’indirizzo: acquisti@ordineavvocatiroma.org
L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “Progetto di realizzazione, sviluppo e
manutenzione di un’Applicazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma”.
I soggetti interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
•

Domanda di partecipazione;

•

Breve presentazione dell’Impresa;

•

Autocertificazione iscrizione al Me.pa.

Criteri di valutazione
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per il COA,
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati.
Ai fini della valutazione dei candidati, l'Ordine degli Avvocati terrà conto, fermo restando che la
definizione degli elementi e degli eventuali sub- elementi, nonché dei relativi pesi e sub-pesi e criteri
motivazionali, sarà determinata nella lettera di invito, dei seguenti criteri:
•

pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto dell’incarico;

•

Iscrizione al Me.pa
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Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento GDPR”), si informa il trattamento dei
dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura in oggetto e dell’eventuale
instaurazione e gestione del rapporto contrattuale.
Disposizioni finali
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del COA sezione amministrazione trasparente.
Il COA si riserva la facoltà di interrompere/revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Roma, lì 18.03.2020

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
Avv. Antonino Galletti
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