
 

 

Aversa, 17 maggio 2019  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AF-

FIDAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA E DI SPORTELLO E DEI 

SERVIZI ACCESSORI E STRUMENTALI, SYSTEM ADMISTRATOR, 

CREAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI COLLEGATI 

IN RETE, GESTIONE ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DI NAPOLI NORD  

Premesso che con Delibera di Consiglio del 26 aprile 2019 è stato deliberato di 

procedere ad una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016 concer-

nente l’ “Affidamento dei servizi di segreteria e di sportello e dei servizi accessori 

e strumentali, system admistrator, creazione gestione e manutenzione di sistemi col-

legati in rete, gestione ed archiviazione documentale”;  

RENDE NOTO  

che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, in esecuzione della  

propria delibera del 26 aprile 2019, intende acquisire manifestazione di interesse, ai 

fini della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, come de-

rogato dall’art. 1 comma 912 della Legge 30.12.2018 n.145 (legge di Bilancio 2019) 

e modificato dal DL 18/04/2019 n. 32, da parte di soggetti in possesso dei requisiti 

di seguito indicati.  

Art.1. Oggetto della manifestazione 

L’oggetto della manifestazione di interesse è relativo all’Affidamento dei servizi di 

segreteria e di sportello e dei servizi accessori e strumentali, system admistrator, 

creazione gestione e manutenzione di sistemi collegati in rete, gestione ed archivia-

zione documentale per un importo stimato complessivamente di euro 220.000,00# 

(duecentoventimila euro) più IVA. 

L’inizio del servizio è previsto presumibilmente non oltre il  01 luglio 2019. La 

durata del servizio è di 18 (diciotto) mesi prorogabile per ulteriori 2 (due) mesi. 

 

Art.2. Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato  

Possono partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti, regolarmente 

iscritti presso la Camera di commercio,  che siano in possesso dei requisiti generali 



 

 

di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 (requisiti di onorabilità) e che non siano incorsi 

in cause di esclusione di cui al D. Lgs. n. 50/2016.  

E che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti minimi: 

Requisiti tecnico /professionali:  

1.Oggetto sociale attivato per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto;  

2.Esperienza pregressa (svolgimento nel triennio precedente di servizi analoghi a 

quelli oggetto del presente contratto presso pubbliche amministrazioni per un im-

porto complessivo di euro 150.000,00). 

3.Esperienza specifica (utilizzo specifico del software di gestione Consiglio 

dell’Ordine - dati iscritti albo avvocati - gratuito patrocinio, difese d’ufficio, cre-

diti formativi, segreteria e sportello, certificati, ricevute incasso, ecc.).  

Requisiti economici/finanziari: 

1. Fatturato globale nel triennio non inferiore ad euro 300.000,00 (trecentomila). 

 

Art.3. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato  

 

Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse presentando la 

propria richiesta di invito entro e non oltre le ore 12.30 del 27 maggio  2019, all’Uf-

ficio Protocollo del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli Nord esclusiva-

mente mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo segreteriaordineavvocatinapo-

linord@legalmail.it.  

Allo scopo di una rapida e sicura individuazione delle domande nel campo “Og-

getto” del messaggio pec il richiedente dovrà riportare la dicitura: “AVVISO DI 

INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERA-

TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX 

ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SER-

VIZI DI SEGRETERIA E DI SPORTELLO E DEI SERVIZI ACCESSORI E 

STRUMENTALI, SYSTEM ADMISTRATOR, CREAZIONE GESTIONE E MA-

NUTENZIONE DI SISTEMI COLLEGATI IN RETE, GESTIONE ED ARCHI-

VIAZIONE DOCUMENTALE” 

L’istanza, redatta utilizzando il modello allegato A, debitamente sottoscritta dal le-

gale rappresentante, recante l’indicazione completa dei dati identificativi dell’ope-

ratore economico candidato, l’oggetto sociale, i relativi recapiti, l’autodichiarazione 

di possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2, dovrà essere corredata da 



 

 

copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. Il re-

capito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non ver-

ranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine indicato o ca-

renti della suddetta documentazione.  

 

Art.4. Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura ne-

goziata  

 

L’invito alla procedura negoziata sarà recapitato a tutti gli operatori che abbiano 

presentato richiesta nei termini sopra indicati e che siano in possesso dei requisiti 

minimi. Laddove le domande di invito siano superiori al numero di 5 saranno invi-

tati gli operatori che siano in possesso dei requisiti tecnici migliori. 

 

Art. 5. Avvertenze generali  

Alla domanda di partecipazione all’indagine di mercato non dovrà essere allegata 

alcuna offerta economica. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di 

affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie di me-

rito o attribuzione di punteggio. 

La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da in-

vitare alla successiva procedura negoziata; la manifestazione di interesse da parte di 

operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obbli-

ghi negoziali e non vincola in alcun modo il Consiglio che sarà libero di avviare 

altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la pre-

sente indagine di mercato.  

Il Coa Napoli Nord si riserva di verificare in qualsiasi momento, anche successiva-

mente all’esito della procedura, il possesso effettivo dei requisiti dichiarati, con ogni 

conseguenza di legge in caso di dichiarazioni false o mendaci 

Art.6 . Trattamento dei dati personali  

I dati delle ditte/società partecipanti alla presente indagine di mercato saranno trat-

tati con mezzi informatici o manuali ai soli fini dello svolgimento dell’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse, ai sensi del Reg. UE 

2016/679(G.D.P.R.). Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Av-

vocati di Napoli Nord. L’Informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 

UE n. 679/2016 (GDPR) e delle ulteriori normative vigenti è pubblicata sul sito del 

Coa Napoli Nord www.coanapoilnord.it.  

Art. 7 Responsabile del Procedimento  



 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’avv. Aniello Cirillo tel. 0810082657, pec: se-

greteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it 

       Il Presidente    

              avv. Gianfranco Mallardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993  


