
AVVISO PUBBLICO  FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI 

OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PER 

LA CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO (CIG Z4D38ABE24) 
 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lamezia Terme (di seguito “ODCEC”) 

intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto, A tale scopo l’ente intende procedere 

all’acquisizione di richieste di offerta per l’incarico di consulenza in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro in favore dell’ODCEC al fine di individuare l’operatore economico a cui affidare il 

contratto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del Dlgs 50/2016; 

 

La presentazione della suddetta richiesta di offerta non vincola in alcun modo l’ODCEC di Lamezia 

Terme. Il presente avviso ha lo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori 

potenzialmente interessati e non è, in alcun modo, vincolante per l'Ordine. 

Tutto ciò premesso: 

 

Art.1. Ente Appaltante  

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lamezia Terme – Via Timavo 13/A 

– 88046 Lamezia Terme (CZ) Pec: ordine.lameziaterme@pec.it 

 

Art. 2 - Oggetto dell’avviso 

Il presente avviso riguarda l’incarico professionale di consulenza in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro in favore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lamezia 

Terme.  

 

Art. 3 - Durata del contratto  

Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula/sottoscrizione e termine al 31/12/2025.  

 

Art. 4 – Requisiti di partecipazione 

Ai sensi dell'art. 80 del D. L.gs 50/2016, gli operatori economici che intendono partecipare alla 

selezione, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di carattere generale, da 

autocertificare con l'allegato A e autocertificare i seguenti requisiti di capacità tecnica e 

professionale: 

✓ comprovata esperienza pluriennale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Art. 5 - Procedura  

L'affidamento del servizio avverrà attraverso procedura diretta ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. 

Lgs. 50/2016 "Contratti sotto soglia", previa verifica della sussistenza dei requisiti ed a seguito di 

adeguata procedura valutativa delle offerte pervenute. Il Consiglio dell’ODCEC si riserva la facoltà 

di sospendere, annullare o di non procedere all'affidamento, ovvero di non stipulare il contratto, per 

motivi di interesse pubblico, ovvero di non procedere all'affidamento qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto. 

 

Art. 6 – Criteri di affidamento 

L’affidamento sarà diretto con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, che verrà valutata sulla base dei parametri e dei relativi punteggi di seguito indicati: 

Offerta tecnica 40 punti:  

-Servizi offerti: max punti 25 

-Curriculum professionale anche, eventualmente, con collaborazioni con P.A.: max punti 15 

Offerta economica 60 punti: 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=59417371


-Prezzo del servizio: punti 60 

La valutazione delle offerte pervenute e la relativa attribuzione dei punteggi sarà effettuata dal 

Consiglio dell'Ordine. 

 

Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta tecnica, comprensiva dell’indicazione 

dei servizi offerti e del curriculum professionale, e l’offerta economica entro e non oltre le ore 

15:00 del giorno 20 dicembre 2022 all'indirizzo PEC ordine.lameziaterme@pec.it. 

L’offerta economica dovrà esporre sia il compenso imponibile che il regime fiscale e previdenziale 

che si applica all’offerente. 

 

Art. 8 – Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è nominato nella persona del Presidente dell’ODCEC Giovannella 

Famularo; 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati  

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi. 

 

 

                Il Presidente 

        Giovannella Famularo 

mailto:ordine.lameziaterme@pec.it

