
 

 

  

 AVVISO PUBBLICO   
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO 

DELL'INCARICO DI PORTAVOCE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE APPCTV 
 
Treviso, 05.12.2018 
Prot. 4274 

  
 

Questo Ordine, in esecuzione alla delibera nr. 14 del 14.11.2018 intende effettuare un'indagine di 
mercato meramente conoscitiva, finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati per il 
conferimento dell'incarico in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 
50/2016. 

La presentazione della domanda di qualificazione nell'ambito della presente indagine di mercato 
non vincola in alcun modo l'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Treviso.  Il presente avviso non 
è, in alcun modo, vincolante per l'Ordine, non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito.  

L'Ordine APPC si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'affidamento del servizio di cui 

trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con 
l’affidamento del servizio anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 

 

Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, compilando 
il modulo allegato B, e la documentazione di seguito richiesta, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 21 dicembre 2018 all'indirizzo PEC amministrazione.oappctv@archiworldpec.it oppure 
direttamente presso la sede dell'Ordine: 

a) per la consegna direttamente alla sede: a mano in Prato della Fiera 21 Treviso il lunedì e venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00, il martedì dalle 15.00 alle 19.00 e il giovedì dalle 9.00 alle 15.00 

b) inviato mediante servizio postale, al seguente indirizzo: Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Treviso – Prato della Fiera 21 31100 Treviso, dovendo in ogni caso 
pervenire entro il termine perentorio di cui sopra.    

L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi l'Ordine APPCTV esonerato da ogni 
responsabilità per eventuali ritardi di recapito rispetto alla data e all’ora sopra indicata. Le 
manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato, 
saranno considerate irricevibili e non verranno pertanto prese in considerazione.  

 



 

 

 

Soggetti ammessi alla selezione 

Gli operatori economici interessati all’affidamento dovranno fornire, nei tempi e nei modi indicati, la 
seguente documentazione: 

1. Manifestazione di interesse all’affidamento (allegato B) contenente i dati identificativi 

dell’operatore economico con contestuale: 
a. Dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale, da autocertificare con 

l'allegato A; 
b. Copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario 

dell'istanza; 
c. Curriculum vitae nel formato europeo; nel caso di attribuzione di incarico sarà 

utilizzato ai fini della pubblicazione nel sito internet istituzionale in ottemperanza alla 
normativa vigente in materia di trasparenza della pubblica amministrazione 

d. Dichiarazione attestante attività già svolta coerente con quella oggetto 
dell’affidamento; 

e. Il codice fiscale e la partita IVA 

L'Ordine APPC di Treviso si riserva la facoltà di verificare direttamente o di chiedere di documentare 

quanto dichiarato. 

 
Importo contrattuale 

Il conferimento avrà durata biennale, dal 01.01.2019 al 31.12.2020. 

Per la prestazione a corpo l'importo a base d'asta è fissato €5.000,00 (cinquemila) annuali, al netto di 
contributi previdenziali e dell'IVA se dovuti; 

 
 
Oggetto del servizio 
L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento dell’attività di portavoce dell’organo di vertice dell’Ordine 
APPC TV ai sensi dell’art. 7 L. 150/2000 e comprende in particolare le seguenti prestazioni: 

- Cura delle relazioni esterne secondo gli indirizzi del Presidente; 
- Gestione della comunicazione esterna dell’Ordine APPCTV sia di carattere politico-istituzionale 

che per singoli eventi organizzati dall’Ordine APPC TV di interesse istituzionale; 
- Organizzazione di conferenze stampa a carattere locale, secondo le indicazioni del Presidente; 
- Predisposizione di comunicati stampa da inviare agli organi di informazione locale. 

 

Criteri per la scelta dell’assegnatario del servizio 
L’affidamento diretto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, i criteri di 
valutazione sono: 

� Prezzo totale (30%); 
� Curriculum vitae, dei percorsi formativi e delle esperienze professionali (30%); 
� Comprovata e documentata esperienza nella gestione di attività analoghe a quelle oggetto 

della selezione (40%) 
 

Affidamento del servizio 
L’assegnazione del servizio avverrà con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) 
del D. Lgs. 50/2016, mediante raffronto delle proposte presentate sulla base della sommatoria dei 
punteggi che verranno assegnati secondo i criteri indicati al punto precedente. 

 
 



 

 

Condizioni e trattamento dati personali 

I dati personali relativi ai soggetti aderenti alla manifestazione di interesse saranno oggetto di 
trattamento da parte dell'Ordine APPCTV, con o senza ausilio di mezzi elettronici per un tempo 
necessario agli adempimenti del presente avviso. 

Il presente avviso è stato pubblicato nel sito dell'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Treviso 

www.ordinearchitettitreviso.it nella sezione Consiglio Trasparente il giorno 05.12.2018. 

Il Responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Giovanna Corazza per qualsiasi chiarimento in 
merito scrivere a amministrazione@oappctv.it. 

Il Responsabile del Procedimento 

Giovanna Corazza 

 

 

 


