Avviso pubblico - Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di assistenza
informatica per la prova scritta degli esami di idoneità professionale dei giornalisti
professionisti

Ente appaltante: Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG)
Codice di gara: 4879417E46
Numero di gara: 4798725

Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura in economia mediante cottimo fiduciario ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs.163/2006. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più
basso, inferiore all'importo totale posto a base di gara.
Oggetto dell’appalto: affidamento di servizi di assistenza informatica per la prova scritta degli
esami di idoneità professionale dei giornalisti professionisti.
Luogo di prestazione del servizio: Roma, presso le sedi di volta in volta designate per lo
svolgimento della prova scritta degli esami.
Durata dell’appalto: singola sessione di esame del 30 aprile 2013, rinnovabile per ulteriori
sessioni di esami nell’arco dell’anno 2013.
Prezzo a base della gara e importo complessivo: considerato che il prezzo della singola ora
lavorativa è pari a 30,00 (trenta) Euro, IVA esclusa, per ora lavorativa del singolo operatore e
che sono necessarie mediamente 200 ore di lavoro da ripartire fra più operatori, il valore
complessivo presunto dell’appalto con riferimento alla singola sessione di svolgimento della prova
scritta degli esami di idoneità professionale, oggetto del presente avviso, è stimabile in euro
6000,00, IVA esclusa, da assoggettare a ribasso.
Il valore è da considerarsi esclusivamente quale valore indicativo e suscettibile di scostamenti sia in
aumento sia in diminuzione.
Offerta economica: l’offerta economica presentata deve essere inferiore all'importo totale posto a
base di gara e deve comprendere tutte le spese che l’aggiudicatario dovrà sostenere per l’esecuzione
dell’appalto, fatta salva l'IVA.
Requisiti per la partecipazione:
1- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
2- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività corrispondente a quella oggetto della presente procedura;
3- regolarità nei confronti delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
4- rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
5- essere in regola in relazione a tutti gli adempimenti di carattere contributivo e fiscale previsti
dalla normativa vigente;
6- aver svolto negli ultimi tre anni assistenza informatica in relazione ad attività analoghe o
equiparabili a quelle oggetto del presente avviso per conto di organismi pubblici e/o privati.
Presentazione della domanda e termini: la domanda, completa della documentazione
comprovante i requisiti di partecipazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e recare
il timbro dell’impresa.

Alla domanda, pena l'inammissibilità della stessa, deve essere allegata copia fotostatica del
documento di identità del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il plico contenente l'offerta e i documenti richiesti dovrà pervenire, a pena di esclusione,
esclusivamente tramite raccomandata a/r (per la quale non farà fede il timbro postale dell'ufficio
accettante) ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il giorno 21/02/2013, ai
rispettivi indirizzi:
invio tramite raccomandata a/r:
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti
Via Parigi n. 11
00185 – ROMA
invio tramite posta elettronica certificata (PEC):
cnog@pec.cnog.it
A pena di esclusione dalla procedura, la busta di invio (nel caso di spedizione tramite raccomandata
a/r) deve recare chiaramente in alto a sinistra, a stampatello, il mittente e la dicitura:
"PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZI INFORMATICI ESAME
IDONEITA' PROFESSIONALE".
Nel caso di trasmissione tramite PEC, sempre a pena di esclusione dalla procedura, la dicitura
"PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZI INFORMATICI ESAME
IDONEITA' PROFESSIONALE" deve essere riportata nell'oggetto della e-mail di posta certificata.
Data, luogo e ora di apertura delle offerte: l’apertura si svolgerà in seduta pubblica, che si terrà il
giorno 22.02.2013 alle ore 11 presso la sede dell’ente in Roma, Via Parigi 11.
Altre indicazioni: La domanda, le autocertificazioni, eventuali certificazioni e documenti allegati, e
l’offerta devono essere redatti in lingua italiana.
Il CNOG, se necessario, si riserva la facoltà di invitare i concorrenti, a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
La mancanza dei requisiti sopraindicati, l'incompletezza delle dichiarazioni richieste o la non esatta
osservanza di quanto indicato nel presente avviso e nel relativo capitolato, comporterà l'esclusione
dal procedimento.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, potranno trovare applicazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Nel caso di presentazione di offerte uguali si procederà, nel corso della seduta di gara, ad una
licitazione tra i concorrenti che abbiano presentato la medesima offerta, col sistema della scheda
segreta. Se nessuno dei concorrenti che abbiano presentato le offerte uguali sia presente, oppure
quelli presenti non intendano migliorare l’offerta già presentata, l’aggiudicazione della gara verrà
effettuata mediante estrazione a sorte.
Sempre con estrazione a sorte si procederà se sarà presente uno solo di coloro che abbiano
presentato offerta uguale.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
E’ esclusa la competenza arbitrale; le eventuali controversie sono devolute alla competenza
dell’Autorità Giudiziaria presso il Foro di Roma.
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
al procedimento di cui al presente avviso.
Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento.

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria) sono a
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere versate prima della stipulazione stessa.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si richiamano il capitolato tecnico-economico, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, nonché la normativa vigente applicabile.
Responsabile del procedimento-informazioni:
- Responsabile del procedimento: Nadia Spader (Tel.: 06686231- e-mail: nadia.spader@odg.it)
- Informazioni relative al capitolato ed ai servizi da affidare: Marco Tau (06686231marco.tau@odg.it).
Il presente avviso ed il relativo capitolato sono pubblicati nel sito www.odg.it, sezione concorsigare.
Roma 22 gennaio 2013
IL DIRETTORE
F.to Dott. Ennio Bartolotta

