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ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

AVVISO PUBBLICO 
 
PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO 
DIRETTO - ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - DEL SERVIZIO DI SOCIAL MEDIA 
MANAGER IN FAVORE DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL LAZIO PER 
L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE. 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
 
che questo Ordine professionale degli Assistenti sociali del Lazio, intende espletare un’indagine esplorativa 
tramite manifestazioni di interesse, al fine di individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura di 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, della gestione del servizio di 
Social media manager in favore dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio, per l’attuazione delle 
azioni di comunicazione. 
 
L’indagine di mercato è effettuata per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’individuazione, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, di operatori 
economici da invitare alla suddetta procedura che verrà svolta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgs. n. 50/2016. 
 
La procedura di manifestazione di interesse sarà esperita con modalità alternative a quelle elettroniche, 
comunque, in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle informazioni. 
 
 
Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
STAZIONE APPALTANTE: Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio, largo dei Colli Albani 32 - 00179 
ROMA, PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it, profilo del committente www.oaslazio.it 
 
Art. 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Laura Paradiso, 
Presidente e Legale rappresentante dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio. 
 
Art. 3 - PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
L’appalto prevede attività di comunicazione circa le attività svolte dal Consiglio regionale e dalla comunità 
professionale, nonché di notizie rilevanti per la professione di assistente sociale, sui principali social media, 
nonché attività di diffusione di eventi.  
L’importo stimato del servizio è commisurabile in 6.000,00 euro (seimila/00) IVA esclusa, se dovuta, per 
un periodo massimo di mesi 12 dall’effettivo avvio, ovvero dal 01/01/2023 al 31/12/2023. 
Il Servizio dovrà comprendere le seguenti attività: 
- pubblicizzazione delle attività del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio sui 
principali social media (Facebook, Instagram) al massimo ogni 2 giorni; 
- rapporti con l’Ufficio di Presidenza, con i Presidenti delle Commissioni e con i Coordinatori delle Aree per 
l’acquisizione delle notizie da pubblicizzare. 
Il suddetto importo è comprensivo di ogni onere dovuto all’operatore economico sulla base delle norme in 
vigore in connessione con l’esecuzione del contratto. 
 
Art. 4 - REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi alla partecipazione gli operatori economici in possesso di tutti i seguenti requisiti. 
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1) Requisiti di ordine generale: assenza di qualsiasi situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 
limitativa della capacità contrattuale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.): iscrizione 
nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o presso il 
competente Ordine professionale per l’attività oggetto dell’appalto. 
3) Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D.Lgs n. 
50/2016): avvenuto espletamento nell’ultimo anno di servizi analoghi a quello oggetto di affidamento, 
preferibilmente su tematiche o ambiti similari a quello oggetto di affidamento. 
4) Requisiti di capacità economico-finanziaria: (eventuale ex art. 83, comma 4, lett. a) e comma 5) 
fatturato minimo nell’ultimo anno pari almeno ad euro 3.500,00 nel settore di attività oggetto dell’appalto; 
adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
 
Art. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: oaslaziopec@pec.oaslazio.it, entro e non oltre 21 giorni (compresi i giorni festivi) 
dalla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero entro le ore 10:00 del 16/11/2022. 
Non si terrà conto e, quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 
di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
Documentazione da produrre in fase di manifestazione di interesse: 

- istanza di partecipazione (all. 1); 

- autodichiarazione ordinaria D.P.R. 445/2000 (all. 2); 

- informativa ex art. 13 Reg. UE 679/2003 (all. 3); 
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore in assenza 

di firma digitale sull’istanza di partecipazione; 

- qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta congrua, attestante il possesso dei requisiti di ammissione 
alla procedura. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura di 
consultazione di operatori economici, tutti i soggetti che presenteranno regolare richiesta, come sopra 
specificata, saranno invitati alla procedura. Si precisa che in questa prima fase, non dovrà essere 
presentata né l’offerta tecnica né l’offerta economica, diversamente il candidato sarà escluso dalla 
procedura. 
La Stazione Appaltante, sulla scorta delle richieste pervenute entro il termine su indicato, individuerà i 
concorrenti che saranno invitati alla partecipazione alla successiva fase. 
 
Art. 6 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Acquisite le manifestazioni di interesse, gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare 
l’offerta entro e non oltre 10 giorni dalla data della lettera di invito trasmessa a mezzo PEC. 
I progetti saranno valutati secondo i criteri di aggiudicazione indicati nella sezione specifica più avanti 
riportata. 
E’ facoltà dalla Stazione Appaltante di inviare la richiesta di offerta anche in caso di una sola manifestazione 
di interesse valida pervenuta. 
E’, altresì, facoltà dalla Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcun 
affidamento. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
Note 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta 
inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione 
Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 
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Art. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio verrà aggiudicato, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, all’operatore economico che avrà il punteggio complessivo - 
qualità/prezzo - più alto. 
Per quanto detto, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla società aggiudicataria, unitamente al 
prezzo, costituiscono formale impegno e sono, quindi, integralmente recepiti nel contratto. 
L’offerta è valutabile in base ai seguenti elementi: 
1. Offerta tecnica punti 75/100 
2. Offerta economica punti 25/100 
 
 
Detti elementi saranno valutati come segue: 
1. Offerta tecnica 
Nell’ambito della qualità, l’apposita Commissione nominata dalla Stazione Appaltante, esprimerà, a suo 
insindacabile giudizio, una valutazione tecnico-qualitativa di merito, sulla base del progetto tecnico prodotto 
dagli operatori economici concorrenti che, pertanto, unitamente al prezzo, costituisce formale impegno ed è, 
quindi, integralmente recepito nel contratto. 
Si precisa che saranno ammessi alla fase successiva della gara, solo quei concorrenti che avranno ottenuto un 
punteggio di almeno 40/75. 
La valutazione qualitativa si baserà sui criteri di seguito riportati: 
 

CRITERIO 1 
QUALITA’ DELL’OFFERTA 

PUNTEGGIO 
MAX  

a) Qualità progettuale e gestionale della proposta in relazione alle azioni delineate 
(indicazione delle ore/giornate di formazione, completezza e struttura dei contenuti e 
coerenza con le finalità previste dal presente avviso) 

25 

b) Metodologie utilizzate ed articolazione delle attività di comunicazione, con specifica delle 
piattaforme social che si intende utilizzare 

20 

c) Ulteriori proposte qualitative migliorative rispetto a quanto previsto nel Capitolato 
tecnico 

10 

Totale punteggio max criterio 1 55 
CRITERIO 2 

EQUIPE DI LAVORO 
PUNTEGGIO 

MAX  
a) Curriculum vitae del social media manager - 1 punto per ogni anno di esperienza nel 
settore della comunicazione (anche intesa come esperienza di grafica pubblicitaria, 
comunicazione per Pubblica Amministrazione) 

8 

Totale punteggio max criterio 2 8 
CRITERIO 3 

QUALITA’ ED ESPERIENZA DEL GESTORE 
PUNTEGGIO 

MAX 
a) Esperienza di supporto comunicativo alle Pubbliche Amministrazioni 6 
b) Esperienza di supporto comunicativo per Privati 6 
Totale punteggio max criterio 3 12 
  
PUNTEGGIO COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA 75 
 
La Commissione giudicatrice potrà richiedere agli operatori economici concorrenti, nel corso della 
valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un 
giudizio obiettivo, in un’ottica comparativa delle offerte pervenute. 
I risultati della valutazione tecnica saranno comunicati agli interessati il giorno fissato per la pubblica apertura 
dell’offerta economica; fermo restando, che non saranno lette le offerte delle società che non avranno 
superato la soglia di sbarramento. 
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2. Offerta economica 
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito con legge di proporzionalità inversa sull’offerta: 
l’offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all’offerta migliore. 
L’offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto ed a tutte le altre viene attribuito un 
punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l’offerta fatta. 
La formula applicata è la seguente: 

Pi = Pmax * (Omin / Oi) 
Dove: 
- Pi è il punteggio economico del singolo partecipante; 
- Omin è l’offerta migliore tra quelle pervenute; 
- Oi è l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio; 
- Pmax è il punteggio economico massimo, ovvero 25 punti. 
 

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato 
primo in graduatoria l’operatore economico concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta 
tecnica. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà: 
- di procedere all’aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida o accettabile una sola offerta, 
purché ritenuta congrua; 
- di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea o 
conveniente in relazione all’oggetto del contratto, così come disposto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 
come illustrato nell’allegata informativa, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara e 
dell’eventuale contratto ivi scaturente. 
 
Art. 9 - PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso e i relativi allegati, sono pubblicati, per 15 giorni sul profilo del committente della Stazione 
Appaltante www.oaslazio.it nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”. 
 
 
Allegati: 
- istanza di partecipazione (all. 1); 
- autodichiarazione ordinaria D.P.R. 445/2000 (all. 2); 
- informativa ex art. 13 Reg. UE 679/2003 (all. 3); 
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 
- altro (specificare): 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

La Presidente dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio 
f.to Paradiso Laura 


