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Prot. n. 2086/2019

Roma, 10 settembre 2019

Circolare n. 66/2019
Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale
Oggetto: procedura per l’attuazione di una gara informale per l’acquisizione di beni o servizi.

Gentili Presidenti,
al fine di fornirvi un modello utile per l’avvio di una gara informale per l’acquisizione di beni o servizi
fino ad un valore di 40.000 euro, iva esclusa -limite massimo da raggiungere per tutta la durata del
contratto- di seguito i passaggi procedurali necessari:
1. riunione di Consiglio direttivo;
2. delibera di Consiglio direttivo: avvio di gara informale per acquisizione di beni o servizi con
indicazione di un eventuale importo di spesa massimo annuo:
a. individuazione del Responsabile unico del procedimento (RUP) tra i componenti del
Consiglio direttivo;
b. se necessaria, indicazione delle percentuali di valutazione delle offerte: es: 40% tecnica;
60% economica;
3. individuazione di 3/5 società o professionisti o aziende che eroghi il servizio o bene richiesto
(può essere fatta una ricerca su Internet);
4. predisposizione delle lettere di invito da mandare tramite PEC a ognuno degli individuati, in
modo separato, affinché i destinatari non sappiano chi sono gli altri;
5. convocazione del Consiglio direttivo con funzione di Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte ricevute e relativo verbale con attribuzione dei punteggi;
6. lettera di aggiudicazione dell’incarico da inviare unitamente a tutti i partecipanti;
7. trascorsi i 35 giorni di legge potrete fare il contratto.
Si rammenta che:
a) i criteri di valutazione delle offerte (es: 40% tecnica; 60% economica) devono essere
predeterminati rispetto all’apertura delle offerte stesse e devono possibilmente risultare dalla
delibera di Consiglio direttivo di avvio di gara informale;
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b) le risposte agli eventuali chiarimenti richiesti da uno degli invitati vanno inviate, separatamente,
anche a ciascuno degli altri invitati;
c) dovranno essere ammessi a presentare offerta tutti i soggetti che ne facessero richiesta, ancorché
inizialmente non invitati, fermo restando anche per essi il termine originariamente fissato per la
ricezione delle offerte;
d) la individuazione di 3/5 società o professionisti o aziende che eroghino il bene e/o servizio
richiesto e che saranno invitati alla gara informale dovrà rispettare il principio di rotazione, per
cui alla gara informale successiva dovrebbero essere invitati soggetti nuovi e diversi.
Per vostra utilità si inviano:
- bozza lettera d’invito
- bozza lettera di aggiudicazione
Cordiali saluti.

Il Tesoriere

Il Presidente

Teresa Calandra

Alessandro Beux
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