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ORDINE DELLE OSTETRICHE DELLA PROVINCIA DI MODENA 
 

Sede dell’ Ordine 
41121 MODENA – P.le Boschetti n. 8  
tel. e fax  059/223955  
e.mail: ordineostetriche.mo@libero.it 
 ordineostetriche.mo@pec.it   

 

 

Avviso pubblicato in data 12/12/2018 scadenza 27/12/2018 

 

PREMESSA. 

 

L’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Modena – ente pubblico non economico 

ai sensi dell’art. 4, coma 1, Legge 31.1.2018, n. 3, di modifica del D.Lgs. Lgt. CpS 233/1946 -  nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs50/2016 nonché delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”, approvate con 

delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1 maggio 2018- ha intenzione 

di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del servizio di 

“CONSULENZA E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA-CONTABILE E FISCALE-FINANZIARIA  

IN FAVORE DELL’ ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA  DELLA PROVINCIA DI 

MODENA”.per il periodo di un anno, nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dal bilancio di 

previsione dell’Ordine per l’anno 2019, con possibilità di due eventuali successivi rinnovi 

annuali.  

 

La manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 

invitati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. Con il 

presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine di mercato conoscitiva 

finalizzata all'individuazione di operatori economici presenti sul mercato e da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
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La decorrenza del contratto inizierà all’esito dell’eventuale procedura di affidamento ovvero 

all’esito dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima del 01/01/2019;  

 

Tutto ciò premesso: 

 

1. ENTE AGGIUDICATORE 

 

Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Modena 

Viale Boschetti n. 8 Modena 41121- Telefono e Fax 059 223955 

Pec. Mail ordineostetriche.mo@pec.it ; mail ordinaria ordineostetriche.mo@libero.it 

 

2. TIPOLOGIA E CONTENUTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

Il presente invito riguarda il servizio di SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE 

E CONTABILE PER L’ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA  DELLA PROVINCIA 

DI MODENA e si comporrà dei seguenti servizi: 

 
a) Risoluzione di quesiti di lieve complessità da rendersi per le vie brevi (e-mail, fax o telefono a 

richiesta dell’Ordine): senza limiti numerici nell’arco di decorrenza contrattuale;  

b) Risoluzione di quesiti di rilevante complessità (nel numero dichiarato nell’all. B della 

domanda di partecipazione) da rendersi attraverso pareri scritti, a richiesta dell’Ordine, 

concernenti l’Ente e la professione di ostetrica/o;  

c) Presenza in riunioni e consessi della e per l’Ordine laddove richiesto (consigli direttivi, 

assemblee delle iscritte, ecc);  

d) Gestione della contabilità pubblica ed assistenza alla tenuta dei libri contabili e fiscali tenuti 

direttamente dall’Ordine su software gestito dall’Ente stesso e di cui il consulente dovrà 

conoscerne il funzionamento;  

e) Predisposizione e strutturazione del Bilancio preventivo e consuntivo dell’Ordine, nonché 

delle proposte di variazione ed assestamento dello stesso e delle note tecniche di 

accompagnamento del documento nonché le relazioni professionali annue di accompagnamento al 

bilancio relative all’esecuzione delle attività amministrative in generale, secondo i principi 

contabili civilistici e degli adempimenti normativi previsti dalle norme che sovrintendono la 

gestione degli Enti pubblici non economici;  

f) Gestione inventario ed aggiornamento degli inventari per consistenza fisica e contabile;  

g) Raccordo tra reddito civilistico e reddito fiscale, predisposizione e invio, alle scadenze 

previste, delle dichiarazioni reddituali e fiscali obbligatorie (Modello Unico, Dichiarazione Irap, 

Redditometro, spesometro, dichiarazione sostituti d’imposta modello 770, etc);  
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h) Predisposizione dei modelli di pagamento e relativi mandati di pagamento per acconti e saldi 

imposte e contributi alle scadenze previste ed elaborazione monitoraggio delle scadenze;  

i) Assistenza e monitoraggio della tenuta delle prime note locali (cassa, banca, valori bollati, carte 

prepagate, posta, etc); 

 

l) Informazione e adeguamento degli iter procedimentali ed amministrativi dell’Ordine per 

sopravvenuti aggiornamenti delle norme di settore che comportano variazione degli adempimenti 

fiscali o contabili degli iter sopra richiamati;  

m) Esposizione della contabilità al Collegio dei Revisori del Conti dell’Ordine e risposte alle 

osservazioni non riguardanti il merito nonché presenza alle loro riunioni di verifica trimestrale e 

predisposizione dei loro verbali e delle loro relazioni;  

n) Assistenza nella gestione dei rapporti fra area amministrativa e società di software 

relativamente alle attività contabili e fiscali;  

o) Redazione di regolamento contabile dell’Ente;  

 

La descrizione delle specifiche funzioni, delle responsabilità e dei compiti previsti nell’eventuale 

incarico è riportata nel fac-simile di disciplinare del SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E 

CONSULENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA-CONTABILE, FINANZIARIA E FISCALE 

PER LE NECESSITÀ ISTITUZIONALI DELL’ORDINE quale atto allegato (allegato B) all’avviso di 

manifestazione d’interesse del --/--/2018 che tutti i candidati/invitati hanno già dichiarato di 

conoscere ed accettare.  

 

3. IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’importo dell’incarico complessivamente stimato, per l’anno di riferimento, ammonta ad €. 

4.000,00 inclusivo di ogni onere o spesa generale sostenuta dall’affidatario, fatta eccezione per 

l’Iva. Mentre l’importo complessivo dell’appalto ai fini del codice dei contratti e delle norme sulla 

tracciabilità finanziaria tiene conto anche dell’eventuale possibilità di 2 successivi rinnovi ed è 

pertanto stimato in € 12.000,00 (oltre IVA).  

 

 

4. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare manifestazione d’interesse esclusivamente i dottori commercialisti nonché gli 

studi associati e le società appartenenti a qualsiasi Paese dell’Unione Europea che siano in grado di 

garantire lo svolgimento del servizio richiesto per il tramite di un socio/associato, all’uopo 

esplicitamente incaricato e che sia abilitato allo svolgimento della professione di dottore 

commercialista.  
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Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione d’interesse devono comunque 

garantire il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs 50/2016 e garantire 

altresì che il professionista incaricato sia iscritto al relativo ordine professionale da non meno di 

5 anni ed abbia un’esperienza certificata per almeno un triennio presso amministrazioni 

pubbliche tenute alle norme sulla contabilità di Stato e degli enti pubblici.  

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e professionale avviene, ai sensi 

dell’articolo 81 del D.lgs 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, 

Autorità) - delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 -. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare 

alla procedura dovranno, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.  

 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli operatori economici devono presentare la domanda di manifestazione d’interesse, firmata 

digitalmente e corredata da una copia di un documento in corso di validità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i entro le ore 12:00 del giorno 27/12/2018 indirizzandola a “Ordine della 

Professione di Ostetrica della Provincia di Modena” all’indirizzo PEC 

ordineostetriche.mo@pec.it; La domanda dovrà riportare oltre al nominativo del concorrente, la 

seguente dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA SELEZIONE PER IL SERVIZIO 

DI GESTIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA-

CONTABILE, FINANZIARIA E FISCALE. 

 

 

Domanda di MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

La domanda di manifestazione d’interesse dovrà essere redatta, a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, utilizzando il MODELLO di cui all’allegato A) del presente avviso, da prodursi in carta 

semplice, contenente i seguenti dati generali e dichiarazioni:  

 

aso di professionista singolo: l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini 

professionali, compreso il numero e la data di iscrizione al relativo Ordine, sede, codice fiscale, 

partita Iva, recapito telefonico e fax, e-mail, indirizzo PEC;  

 

o associato: indicazione di tutti gli estremi della società ovvero 

denominazione e tipo di società o dello studio associato, sede, n. iscrizione CCIAA, partita Iva, 

recapito telefonico, fax, indirizzo email – indirizzo PEC, dati del legale rappresentante e dei soci o 

degli associati.  
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a) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’albo 

professionale con conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale;  

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs50/2016;  

c) di essere nelle condizioni di regolarità contributiva ai sensi del D. lgs 50/2016;  

d) di aver stipulato apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali;  

f) di conoscere tutte le clausole che regolano il possibile affidamento in oggetto contenute nel fac-

simile di disciplinare relativo al servizio in oggetto e allegato alla presente manifestazione 

d’interesse;  

g)di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 

nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, e 

di osservare altresì le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti;  

h) di essere in grado in ogni momento di provare tutti gli elementi sopra dichiarati e di impegnarsi, 

in caso di partecipazione alla selezione e di futura aggiudicazione, a presentare i documenti 

necessari ai fini della stipula del contratto, non appena la FNOPO ne farà richiesta.  

La suddetta domanda di manifestazione d’interesse, a pena di esclusione dalla possibile 

selezione, dovrà essere prodotta e corredata da una copia di un documento in corso di validità 

del/i soggetto/i sottoscrittore/i e sottoscritta digitalmente, secondo quanto di seguito riportato:  

 

• In caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;  

• In caso di società: dal rappresentante legale della Società;  

• In caso di associazione tra professionisti o studio associato: dal professionista che assumerà 

l’incarico; 

 

 

ART. 6 MODALITA’ PRESUNTE DI SELEZIONE DEL SERVIZIO 

 

L’affidamento diretto avverrà di seguito di confronto competitivo tra le offerte come descritto dalle 

linee guida ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs 50/2016, secondo criteri di merito. L’Ordine si 

riserva di procedere o meno ed anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. Sarà 

preferita la proposta di consulenza  che avrà totalizzato il punteggio più alto rispetto al valore 

massimo di 100 sulla base dei seguenti criteri e parametri, che saranno ulteriormente dettagliati 

nell’invito alla selezione: 

 

 CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE punti massimi 100 - Come di seguito 

articolati:  

2.A) titoli professionali punti max 30  

2.B) titoli culturali (master, dottorati di ricerca, corsi di formazione specialistica) punti 

massimi 20  

2.C) precedenti esperienze professionali presso enti pubblici, pubblica amministrazione e 

ordini e collegi professionali, punti massimi 30  
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2.D) Anzianità di iscrizione All’Albo max 20 

 

Le manifestazioni di interesse saranno valutate ed il punteggio sarà attribuito solo se verrà 

allegato alla domanda curriculum vitae corredato di documentazione comprovante il possesso 

dei titoli. Nel caso di produzione di documenti in copia, si chiede che il candidato attesti, sotto 

la sua responsabilità ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, la conformità della copia 

all’originale in suo possesso.  

 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

 

Successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di 

manifestazione d’interesse la FNOPO si riserva di procedere o meno alla selezione secondo i criteri 

e le modalità sopra indicate.  

 

ART. 8 PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet www.ordineosterichemodena.com e ne sarà 

data diffusione con ogni mezzo consentito.  

 

ART. 9 ALTRE INFORMAZIONI 

 

Responsabile del procedimento inerente il presente avviso e della possibile procedura di 

affidamento è la Presidente dott.ssa ostetrica Silvia Vaccari.   

Riservatezza delle informazioni: i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti 

in occasione della presente procedura, ai sensi del D. lgs 196/2003 e GDPR 679/2016 , saranno 

raccolti presso l’Ordine e verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al procedimento 

amministrativo.  

 

Informazioni: per informazioni relative al presente avviso contattare l’Ordine– Pec. Mail 

ordineostetriche.mo@pec.it ; mail ordinaria ordineostetriche.mo@libero.it 

Allegati al presente avviso:  

1) Allegato A) Modello di domanda di manifestazione d’interesse  

2) Allegato B) –Schema di disciplinare d’incarico consulenziale  
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