
 

Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, 00193 Roma – Tel. 06 684741 – Fax 06 6864837 

www.ordineavvocatiroma.it – Email: consiglio@ordineavvocati.roma.it 

           

Richiesta di preventivi finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice 
dei Contratti, del servizio di gestione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale del COA di 

Roma 

CIG: Z9D37FD9AE 

 

Premesso che 

• L’Ordine degli Avvocati di Roma ha necessità di procedere all’affidamento del servizio di organizzazione 
e gestione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale del COA di Roma; 

• L’importo stimato per l’affidamento è inferiore a 40.000,00 euro e, pertanto, risulta possibile procedere 
ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 e secondo le soglie stabilite dall’art. 35 del Codice dei 
Contratti, previa richiesta di preventivi volta a identificare l’affidatario, in applicazione dei principi di 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza; 

• Con apposita delibera del COA del 21.07.2022 è stato dato mandato di reperire tali Imprese attraverso 
il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., Mercato Elettronico per la P.A. (MePA) 
ovvero il portale www.acquistiinretepa.it. 

Ciò premesso, con la presente si richiede la Vs. migliore offerta per l’affidamento dei servizi e delle forniture 
in oggetto. Al riguardo, di seguito si forniscono alcuni elementi utili per la presentazione del preventivo. 

Oggetto, criteri di aggiudicazione, valore stimato e durata dell’incarico: 

Il COA ha necessità di reperire soggetti a cui affidare il servizio gestione delle procedure concorsuali per 
l’assunzione di personale del COA di Roma, per i quali si prevede di corrispondere all’impresa aggiudicatrice 
un importo di € 20.000,00 IVA esclusa da sottoporre ad eventuale ribasso.   

L’affidamento è relativo all’acquisto dei servizi indicati e il rapporto si intende concluso al termine delle 

procedure oggetto del servizio. 

Il COA si riserva di procedere all’affidamento diretto previa valutazione dei preventivi inviati dagli operatori, 

tenendo conto, oltre che del prezzo, anche della presentazione della descrizione della fornitura e del servizio, 

nonché delle pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento. 

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. 

Requisiti necessari per la partecipazione: 

1 - Requisiti di ordine generale 

• Non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 
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. 
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• Iscrizione al Me. Pa, Mercato Elettronico per la P.A, antecedente alla stipula del contratto. 

2 - Altri requisiti 

• Oggetto sociale compatibile con le attività oggetto di affidamento; 

• Comprovata esperienza nel settore oggetto dell’affidamento, da esibire insieme al 
preventivo. 

 

L’affidamento ha per oggetto le prestazioni così di seguito dettagliate: 

• Il Fornitore si occuperà della gestione di tutta la fase di espletamento delle prove (candidati stimati tra le 
500/700 unità per la preselezione e 70/90 unità per la prima prova). Fornirà il materiale hardware, 
software e risorse umane dedicate all’accoglienza e sorveglianza dei candidati pre, durante e post 
concorso. Nello specifico: 

1. Personale addetto al controllo dei documenti; 
2. Personale Accoglienza: Check-in e Check-out, controllo documenti; 
3. Personale Vigilanza; 
4. Personale Tecnico Informatico; 
5. Persone di affiancamento alla Commissione: un collaboratore per le procedure di verbalizzazione e 

che farà da speaker accanto alla Commissione;  
6. Responsabile del Coordinamento dei gruppi di lavoro;  
7. Personale addetto alla sanificazione dei dispositivi informatici;  
8. Personale sanitario con automezzi dedicati al primo intervento;  
9. Personale vigilanza pubblica per le attività di perimetro alle sedi, etc; 

 

• Reperimento di una sede a Roma idonea allo svolgimento in unica giornata di ogni singola prova (deve 
essere indicata nel preventivo); 

• progettazione di una banca dati di minimo n. 500 quiz a risposta multipla per la prova preselettiva 
riguardanti le materie indicate nel Bando di concorso;  

• predisposizione del servizio telematico di accesso online agli atti concorsuali da parte dei candidati.  

 

Struttura del preventivo 

Per consentire una valutazione adeguata e immediata l’offerta economica dovrà seguire la tabella proposta. 

PROPOSTA OPERATIVA  COSTO COMPLESSIVO AL NETTO DELL’IVA  
SEDE SVOLGIMENTO PROVE 

- Messa a disposizione di idonea sede concorsuale in Roma 

adeguata (per n.2 giornate, preselezione e prima prova)  

- Allestimento sede concorsuale   

- Sanificazione sede concorsuale  

€  

GESTIONE TECNICA PROVA PRESELETTIVA 

- Organizzazione e gestione della prova preselettiva in 

giornata unica per 500/700 candidati 

- Strumentazione hardware per svolgimento delle prove in 

modalità telematica 

€  
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- Predisposizione servizio accesso agli atti online 

 

 

 

FORNITURA QUIZ 

- Fornitura di banca dati con minimo n.500 quiz a risposta 

multipla riguardanti le materie indicate nel Bando di 

concorso per la prova preselettiva 

 

€  

GESTIONE TECNICA PRIMA PROVA 

 

- Organizzazione e gestione prova scritta (70/90 unità) in 

unica sessione 

- Strumentazione hardware per svolgimento delle prove in 

modalità telematica  

- Predisposizione servizio accesso agli atti online  

 

€  

 
Modalità di partecipazione  
Le offerte dei soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno pervenire, a pena di 
inammissibilità, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18.10.2022 e dovranno essere trasmesse a mezzo 
PEC all’indirizzo acquisti@ordineavvocatiroma.org, riportando in oggetto la dicitura “Offerta gestione 
procedure concorsuali COA Roma”. 

I soggetti interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione: 

• Breve presentazione dell’Impresa; 

• Allegato “1” debitamente compilato, accluso alla presente; 

• Documentazione attestante l’esperienza nel settore di gestione delle operazioni elettorali in contesti di 
valore uguale o superiore a quello oggetto dell’affidamento. 

Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento GDPR”), si che 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 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 03.10.2022 

 

 

 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine 

 Avv. Antonino Galletti 
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