
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO 
ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI UFFICIO STAMPA E 
COMUNICAZIONE PER L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA 
PROVINCIA DELL’AQUILA. 

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia dell’Aquila ha 
ravvisato la necessità di dotarsi di una consulenza in materia di ufficio stampa e comunicazione al 
fine di predisporre e attuare strategie di comunicazione volte a promuovere le attività dell'Ordine 
e la professione di architetto. Per questo motivo l'Ordine propone un avviso pubblico tra coloro 
che sono in possesso dei requisiti per gestire l'attività in oggetto ai sensi dell'art 36 del D.Lgs 
50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e successive modifiche ed integrazioni, da 
espletarsi tramite "Trattativa Diretta". 

Pertanto si richiede agli interessati la presentazione di un preventivo al fine di valutare il possibile 
successivo affidamento per la consulenza in oggetto. 

La presente indagine si qualifica come mero procedimento pre selettivo, non vincolante per 
l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia dell’Aquila e 
finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse con preventivo di spesa, da parte dei 
soggetti interessati, nel rispetto del principio di trasparenza; 

L'Ordine si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per 
l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

 

1. SERVIZI PER I QUALI SI RICHIEDE LA PRESENTAZIONE DI PREVENTIVI: 
CONSULENZA IN MATERIA DI UFFICIO STAMPA PER L'ORDINE 
DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA. 

Il servizio comprenderà, a titolo esemplificativo le seguenti attività: 

 assistenza al Presidente e ai Consiglieri per gli aspetti di comunicazione che derivano 
dall'impegno di coordinamento delle attività istituzionali dell'Ordine; 

 gestione di rapporti e relazioni con i giornalisti per tutte le attività inerenti la comunicazione 
stampa dell'Ordine; 

 redazione e diffusione di dichiarazioni, commenti, comunicati, prese di posizione sulle 
attività dell'Ordine e del Consiglio (incontri istituzionali, partecipazione a seminari, riunioni, 
conferenze, visite, ecc.) e su quelle oggetto della professione di architetto; 

 organizzazione delle attività di comunicazione stampa relative ad iniziative realizzate 
dall'Ordine (conferenze, congressi, tavoli di lavoro, ecc.); 

 predisposizione di testi per il sito dell'Ordine connessi alle attività di comunicazione 
stampa; 

 monitoraggio e invio all'Ordine della rassegna stampa in formato PDF a seguito dell'invio 
di comunicati o note stampa e pubblicazione della stessa sul profilo Facebook ufficiale 
dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia 
dell’Aquila; 



 

 

 
 

 aggiornamento del profilo Facebook dell'Ordine con i comunicati inviati alla Stampa; 
 reportage fotografici di eventi, congressi e conferenze organizzati dall'Ordine. 

 

     2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti, da autocertificare ai sensi del D.P.R. 
445/2000: 

 iscrizione all'Albo dei Giornalisti da almeno cinque anni; 
 non essere affidatario di incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 

2001 n. 165; 
 assenza di condanne penali e carichi pendenti; 
 comprovata esperienza nella materia oggetto del presente incarico attestata attraverso il 

curriculum vitae. 
 

3. DURATA E LUOGO DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà durata di dodici mesi con possibilità, a insindacabile giudizio dell'Ordine, di 
eventuali rinnovi per tutta la durata del Consiglio dell'Ordine in carica.  

Il servizio decorrerà dalla data di assegnazione dell'incarico. 

Il professionista svolgerà il servizio presso il proprio studio e, previa richiesta dell'Ordine, garantirà 
la propria presenza presso la sede legale e operativa dell'Ordine, rimanendo libero di organizzare 
la propria attività in modo autonomo, con piena facoltà di determinarne i tempi e le modalità, con 
propri mezzi e organizzazione e senza vincoli di subordinazione. 

4. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
DI INTERESSE CON PREVENTIVO DI SPESA 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo  
oappc.laquila@archiworldpec.it, allegando la seguente documentazione, opportunamente firmata: 

 preventivo di spesa per il servizio richiesto della durata di un anno; 
 curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti prescritti; 
 autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e attestante quanto indicato al  paragrafo 2; 
 copia di documento di identità. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23:00 del giorno 
25 novembre 2022. 

5. VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DEI 
PREVENTIVI 

La valutazione delle manifestazioni di interesse e dei preventivi di spesa, oltre alla verifica del 
possesso dei requisiti richiesti, terrà in considerazione principalmente gli elementi desumibili dal 
curriculum vitae. La valutazione potrà essere eventualmente perfezionata, a insindacabile giudizio 
dell'Ente, dallo svolgimento di colloqui.  



 

 

 

6. TRATTAMENTO DATI 

Si informa infine che il titolare del trattamento dei dati è l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della provincia dell’Aquila con sede in via Saragat snc. Ai sensi del 
Regolamento Europeo (UE) 2016/679 si comunica che i dati personali raccolti saranno oggetto di 
trattamento con ausilio di mezzi elettronici osservando le modalità e le procedure strettamente 
necessarie al procedimento avviato e connesso al presente Avviso. 

7. INFORMAZIONI FINALI 

Trattandosi esclusivamente di un'indagine di mercato, è chiarito fin da ora che l'adesione al presente 
Avviso non comporta alcun obbligo di affidamento del servizio, né può essere vincolante in alcun 
modo per l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia 
dell’Aquila, il quale potrà a suo insindacabile giudizio, qualora lo ritenga conveniente per il proprio 
interesse, non procedere ad alcun affidamento del servizio di cui trattasi. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara e pertanto, non sono previste 
graduatorie o attribuzioni di punteggio, tra i soggetti interessati, trattandosi di una indagine di mercato 
propedeutica all'eventuale successivo affidamento diretto ai sensi dell'art 36 del D.Lgs 50/2016 e 
dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e successive modifiche ed integrazioni. 

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia dell’Aquila si 
riserva di non proseguire con la procedura di affidamento del servizio, nel caso nessun preventivo 
risultasse conveniente in relazione al servizio di cui trattasi, così come si riserva di procedere al 
successivo affidamento diretto anche in presenza di un unico preventivo valido, purché ritenuto 
congruo e conveniente. 

 

L’Aquila, 10 novembre 2022 

 

 

 


