
 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA 
NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO A TERZI, AI 
SENSI DELL’ART. 20, COMMA 2, DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI 
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ E DELL’ ART. 36, COMMA 2 B), ED IN 
REGIME DELL’ART. 216, COMMA 9, DEL D. LGS. 18/04/2016, N. 50, DI 
INCARICHI DI CONSULENZA PER LE COMUNICAZIONI STRATEGICHE 
DELL’ENTE DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI MILANO  
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PREMESSA  
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi di quanto previsto dal  D. Lgs. 

n. 50/2016, intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici da invitare a 

partecipare alla procedura negoziata, previa consultazione, per l’affidamento a terzi, ai sensi dell’art. 20, comma 

2, del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità  e dell’art. 36, comma 2 b) , del D.Lgs 18/04/2016, 

n. 50 ed in regime dell’art. 216, comma 9 del medesimo decreto, di incarichi di consulenza per le comunicazioni 

strategiche dell’Ente.  

Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse e non pone in essere alcuna 

procedura di gara o di affidamento, non prevede alcun diritto o aspettativa da parte dell’operatore di 

ottenere aggiudicazione della procedura, né prevede graduatorie di merito, attribuzioni di punteggio né 

altre classificazioni. 

Tutto ciò premesso: 

 

1. ENTE APPALTANTE  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano  
Corso Europa, 11 – 20122 Milano Tel. 027773111– Fax n. 0277731155  

Internet: www.odcec.mi.it - Pec : ordine@pec.odcec.mi.it  

 

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA  
Il presente avviso di manifestazione d’interesse riguarda i servizi di consulenza relativi alle comunicazioni 

strategiche dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. 

La consulenza si prevede che possa essere così articolata: 

lotto 1) ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA COMUNICAZIONE STRATEGICA RIVOLTA A 

PUBBLICI ESTERNI (es: istituzioni pubbliche, imprese, sistema dei media) finalizzata alla diffusione e al 

miglioramento della immagine pubblica dell’Ente per il consolidamento della sua visibilità istituzionale. 

Nell’ambito di tale attività è altresì compreso il servizio di Ufficio Stampa dell’Ordine. L’attività dovrà 

essere svolta in particolare coordinando le iniziative a tutela della professione secondo le linee di indirizzo 

che saranno deliberate di volta in volta dal Consiglio dell’Ordine. 

lotto 2) ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA COMUNICAZIONE STRATEGICA RIVOLTA A 

PUBBLICI INTERNI (iscritti, tirocinanti) finalizzata alla diffusione di informazioni e notizie connesse con 

l’appartenenza all’Ordine e allo svolgimento dell’attività professionale attraverso i canali di comunicazioni 

esistenti (es: sito e newsletter). L’attività dovrà essere svolta in particolare coordinando le iniziative a tutela 

della professione secondo le linee di indirizzo che saranno deliberate di volta in volta dal Consiglio 

dell’Ordine. 

 

http://www.odcec.mi.it/


 

3. DURATA  

L’attività di consulenza avrà durata di 8 mesi decorrente dalla data prevista dal disciplinare di incarico. 

 

4. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

4.1. La partecipazione è aperta a tutti gli operatori economici, anche riuniti in R.T.I. o consorzi, ai sensi 

dell’art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aventi i seguenti requisiti:  

a) possesso del requisito di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

b) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80, commi 1), 2, 3), 4), 5) 

lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”); 

c) in caso di azienda: iscrizione alla C.C.I.A.A. 

d) in caso di professionista: iscrizione all’Ordine dei giornalisti o alla FERPI; 

e) non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001 

oppure essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 

383/2001 ma con periodo di emersione è concluso, 

f) possesso da parte del soggetto, proposto quale responsabile dell’incarico, di una esperienza almeno 

decennale e continuativa a livello manageriale (assimilabile a Direttore di progetto per le agenzie di 

comunicazione) nel settore della comunicazione per Ordini o organizzazioni professionali o 

associazioni imprenditoriali territoriali e/o nazionali di grandi dimensioni (indicativamente almeno 

3000 iscritti) o per Enti e organizzazioni pubbliche e/o private complesse;  

 

4.2. Gli operatori economici che intendono presentare istanza devono essere in possesso oltre che dei 

requisiti previsti dal precedente comma 4.1, anche di tutti gli eventuali permessi di legge necessario per 

l’esercizio legittimo della consulenza, ed essere in condizione di emettere fatture elettroniche, secondo le 

modalità previste dalla legge. 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli operatori economici devono far pervenire la manifestazione d’interesse, entro le ore 12:00 del 23 

settembre 2016 all’indirizzo pec: ordine@pec.odcec.mi.it, con fax al n. 0277731155 o con consegna a mani 

presso l’ufficio fornitori all’indirizzo dell’Ordine Corso Europa 11 III piano. 

Altre modalità d’invio non saranno prese in considerazione.  

La domanda dovrà riportare la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER GLI 

INCARICHI DI CONSULENZA PER LE COMUNICAZIONI STRATEGICHE DELL’ODCEC DI 

MILANO 

 

6. DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
6.1 La domanda di manifestazione d’interesse dovrà essere redatta, a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, esclusivamente utilizzando il modello di cui all’allegato A) del presente avviso. 

 

6.2 La suddetta domanda di manifestazione d’interesse, a pena di esclusione dalla possibile procedura 

negoziata, dovrà essere corredata da una copia di un documento in corso di validità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i e sottoscritta secondo quanto di seguito riportato:  
- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;  

- in caso di azienda: dal legale rappresentante della società.  

 

7. PUBBLICITA’  
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Milano all’indirizzo: www.odcec.mi.it -  nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

gara e contratti. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, ai 

sensi del D. lgs 196/2003, saranno raccolti presso l’Ordine e verranno trattati esclusivamente per le finalità 

inerenti al procedimento amministrativo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti richiesti dal presente avviso. 
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9.  ALTRE INFORMAZIONI  
9.1 Responsabile del procedimento inerente il presente avviso e della possibile procedura di affidamento è la 

dr.ssa. Roberta Zorloni, Segretario dell’Ordine (Segretario@odcec.mi.it). 

 

9.2 Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio fornitori (Dott.ssa Serena Comincioli: 

fornitori@odcec.mi.it 0277731147), durante gli orari di ufficio (Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30, 

da Martedì a Giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 16.30). 

Si precisa che non verranno presi in esame i quesiti pervenuti oltre il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande. 

10. ALLEGATI 

Allegato A)  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso. 

 

 

 

 

 Il Presidente 

Alessandro Solidoro 

 

mailto:fornitori@odcec.mi.it

