
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PRATO 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI 

INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE LEGALE 

 

 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 COME DEROGATO 

DALL’ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020  

 

CIG: ZD433CCBC0 

 
Si pubblica il presente avviso in esecuzione della deliberazione consiliare n.91 del 27/10/2021 al fine di raccogliere 

manifestazioni d’interesse finalizzate al conferimento dell’incarico professionale di cui in epigrafe. Si precisa che trattasi 

di mera indagine di mercato avente lo scopo di acquisire manifestazioni di interesse per favorire la più ampia 

partecipazione e consultazione dei professionisti del settore. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Prato, che potrà interrompere in 

qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano avanzare alcuna pretesa. 

 

1 - Soggetto committente  

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Prato, con sede in Via Viareggio 10 – 59100 Prato – Tel. 0574-

37938 – e-mail segreteria@omceopo.org – PEC segreteria.po@pec.omceo.it - Legale rappresentante: Presidente pro 

tempore Dr. Guido Moradei. 

 

2 - Oggetto dell’incarico 

L’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

- fornire supporto e consulenza in materia deontologica e amministrativa agli Organi Collegiali e al personale 

dipendente; 

- fornire consulenza in ordine al comportamento da tenere a fronte di eventuali aspetti che possano avere rilevanza legale 

e casi nei quali si rappresenti la possibilità che l’Ordine Provinciale agisca ovvero resista in una controversia giudiziale.  

 

3 - Importo presunto per l’espletamento dell’incarico e durata 

L’incarico avrà efficacia con decorrenza dalla data di affidamento e si concluderà il giorno 31/12/2024. Per lo 

svolgimento dello stesso si stima un compenso massimo annuo pari ad €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e 

CPA se dovuta, riferite alle attività di cui all’art. 2 del presente avviso. Il compenso annuo complessivo sarà erogato a 

consuntivo a conclusione dell’anno solare di esercizio. 

 

4 - Procedura di individuazione 

Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016 (affidamento diretto). Il presente avviso, nel 

rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Prato, alla voce Bandi e Avvisi e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, per consentire ai professionisti interessati e in possesso dei requisiti richiesti di 

partecipare alla presente indagine di mercato.  

 

5 - Criterio di affidamento  

L’affidamento del servizio in oggetto avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016. Il Consiglio 

Direttivo dell’Ordine procederà a proprio insindacabile giudizio all’individuazione del soggetto di propria fiducia cui 

affidare l’incarico, ferma restando l’effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dalla documentazione 

allegata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto 

conto della tipologia dell’incarico da affidare. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di svolgere un colloquio personale di 

orientamento.  Il Consiglio si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola istanza, 

sempre che il professionista sia in possesso dei requisiti di legge, così come di non procedere ad alcun affidamento. 

 

 6 - Requisiti di partecipazione 

 Il preventivo dovrà essere presentato da singoli professionisti o da studi associati interessati (indicando in tal caso un 

referente per l’assunzione dell’incarico), in possesso di partita I.V.A., che al momento della data di scadenza dei termini 

della manifestazione di interesse siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE;  

- Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 10 anni;  

- Essere forniti di assicurazione per R.C. professionale;  

- Non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio della professione; 



-  Non avere Procedimenti Disciplinari pendenti o essere sottoposti a sanzione disciplinare al momento della 

presentazione del preventivo;  

- Non essere in condizioni che limitino o escludano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

- Assenza di conflitto di interesse con un Ordine Provinciale di Medici e Odontoiatri, consistente nel non avere incarichi 

stragiudiziali o rapporti di patrocinio giudiziale contro un Ordine dei Medici e di impegnarsi a non assumerne per tutta 

la durata dell’incarico; 

- Avere una comprovabile conoscenza ed esperienza sulle tematiche ordinistiche; 

 - I requisiti di cui sopra sono obbligatori e la mancanza di anche uno solo degli stessi comporta automatica esclusione 

dall’eventuale successivo affidamento diretto. 

 - In caso di partecipazione di un’associazione di avvocati, detti requisiti devono sussistere con riguardo a tutti i soci, 

eccetto il requisito relativo all’iscrizione decennale all’Albo degli Avvocati, che potrà sussistere anche in capo al solo 

referente per l’assunzione dell’incarico; 

- Ai fini della partecipazione alla selezione, i candidati dovranno comprovare il possesso dei suddetti requisiti 

avvalendosi della facoltà di cui agli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000, mediante compilazione di apposita dichiarazione 

sostitutiva di certificazione.  

 

7 - Modalità e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

 La manifestazione di interesse e contestuale dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione (All. A), 

sottoscritta a mezzo firma digitale dal soggetto richiedente e corredata di scansione di un valido documento di 

riconoscimento dello stesso e del curriculum vitae in formato europeo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 29/11/2021, esclusivamente con le seguenti modalità: • Via PEC all’indirizzo: segreteria.po@pec.omceo.it  

 

8 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi Reg. UE 679/2016, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella 

piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si 

svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 unicamente per le finalità connesse 

alla procedura di affidamento dell’incarico. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dall’Ente esclusivamente 

per l’istruttoria dell’istanza e per le formalità ad essa connesse. L’informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE è visionabile 

per esteso sul sito dell’Ordine al link https://www.omceopo.org/wp-

content/uploads/2021/11/11576_51_441681_2127861_Informativa_a__interessati_a_partecipare_a_bandi__gare__co

ncorsi.pdf  

 

9 - Pubblicazione dell’avviso  

Il presente avviso è pubblicato per 20 giorni, a decorrere dal 09/11/2021, alla voce Bandi e Avvisi e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 

Prato www.omceopo.org 

 

 

Prato, 09/11/2021                                

                           Il Presidente 

                             Dr. Guido Moradei 
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ALLEGATO A – Manifestazione di interesse  

Da compilare in tutte le sue parti e restituire 

con le modalità indicate al punto 7 dell’avviso. 

 

       SPETT.LE 

       ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI  

       CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PRATO 

       segreteria.po@pec.omceo.it  

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI 

INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE LEGALE – CIG: ZD433CCBC0 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………nato a ……………………………….. 

 

Prov  (….…)      il ……………………………...C.F: …………………………………………………doc.  

 

identità n° ………………………………………. Residente in Via ……………………………………… 

 

Città………………………Prov…….e-mail…………………………………………………  

 

PEC…………………………………………………Iscritto all’Albo degli Avvocati dal…………………con  

 

n° iscrizione ……………… 

Dichiara 

di aver preso visione dei contenuti dell’Avviso di cui all’oggetto e di essere interessato a partecipare alla 

procedura sopradetta. 

Dichiara, inoltre, 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (DPR 

445/2000) 

 

1) Di essere in possesso dei requisiti previsti al punto 6 dell’avviso del quale la presente dichiarazione 

costituisce allegato; 

2) di aver preso visione e di comprendere tutte le condizioni di partecipazione riportate nell’avviso del 

quale la presente dichiarazione costituisce allegato; 

3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

pubblicato. 

 

 

Data: ……………………. 

                        Firma   

 

 

 

Allega alla presente:    

- fotocopia documento di identità; 

- CV IN FORMATO EUROPEO 
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