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Ordine degli Psicologi della Lombardia 

corso Buenos Aires 75 – 20124 Milano 
tel. 02/67071596 – fax 02/67071597 

segreteria@opl.it - www.opl.it 
C.F. 97134770151 

 
 
 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 
ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b) e art.216 del D.Lgs. n.50/2016 

 
 
L’Ordine degli Psicologi della Lombardia  intende  effettuare  un’indagine di mercato per 
selezionare operatori qualificati che possano fornire pubblicazioni e/o strumenti, anche 
innovativi, per la qualificazione professionale di Psicologi e Psicoterapeuti che 
documentino di essere iscritti all’Albo dell’Ordine della Lombardia al quarto o quinto 
anno. 
 

1. Amministrazione aggiudicatrice  
L’ ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA, con sede a Milano (CAP 
20124), Corso Buenos Aires, n. 75 – tel.  0267071596 fax 0267071597  
PEO: segreteria@opl.it – PEC: segreteria@pec.opl.it  
 

2. Tipo di procedura 
Il presente avviso è utilizzato da questa Amministrazione, secondo quanto previsto 
all’art.216, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, nella scelta di operatori economici da 
invitare nelle procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
n.50/2016, per l’acquisizione di servizi di importo pari o superiore a 40000 EUR e 
inferiore alle soglie di cui all’art.35 del D.Lgs. n.50/2016. 
 

3. Oggetto della fornitura 
L’aggiudicatario dovrà fornire a questo Ente dei voucher per la qualificazione 
professionale degli iscritti all’Albo degli Psicologi per un importo complessivo di 
108525 EUR.  
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Si prevede l’attribuzione di circa 1447 “voucher sconto” da 75 EUR cad. (alla data 
del 08/06/2016 gli iscritti al 4° anno risultano n.708 e al 5° anno n.739) da  utilizzare 
per l’acquisto di prodotti offerti in vendita dall’operatore prescelto. 
I voucher non utilizzati dagli aventi diritto entro il 31/12/2016 dovranno essere 
messi a disposizione dell’Ordine per l’acquisto di prodotti e servizi in favore di tutti 
gli iscritti all’Albo. 
Il responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo, dottor Roberto 
Chiacchiaro. 
 

4. Criterio di aggiudicazione 
La fornitura, se ritenuta conveniente dall’Ordine, sarà aggiudicata all’offerente che 
formulerà l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2106, 
secondo i seguenti criteri (massimo 60 punti offerta tecnica – massimo 40 punti 
offerta economica): 
valutazione dell’offerta tecnica: tipologia, ampiezza e caratteristiche tecniche 
dell’offerta, con particolare attenzione alla coerenza e opportunità dei 
prodotti/servizi proposti attraverso i voucher di sconto in relazione al target degli 
psicologi iscritti all’Albo al 4° e 5° anno; 
valutazione dell’offerta economica: ribasso del prezzo posto a base 
dell’affidamento. 
 

5. Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla procedura i soggetti  in possesso dei requisiti qui di seguito 
indicati:  
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016;  
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa 
antimafia;  
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoga a quella dei servizi da affidare;  
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria:  
- dichiarazione del fatturato globale con riferimento all'ultimo triennio (2013-2014-
2015) non inferiore a complessivi almeno 2000000 EUR (escluso IVA). 
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
 - aver effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari (2013-2014-2015) pubblicazioni  
e/o servizi specifici rivolti a Psicologi/Psicoterapeuti con un fatturato inerente 
complessivo di almeno 600000 EUR (escluso IVA). 
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6. Modalità e termine di presentazione  della domanda 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse indirizzandola all’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia, unicamente a mezzo PEC all’indirizzo: segreteria@pec.opl.it  
La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato 
PDF:  
1) Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 
recante, tra l’altro, l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore 
economico candidato l’oggetto sociale, i relativi recapiti, l’autodichiarazione di 
possesso dei requisiti generali previsti dal D.Lgs. n.50/2016;  
2) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI E/O STRUMENTI PER LA 
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI”. 
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12:00 
del giorno 27/06/2016. 
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della 
manifestazione di interesse.  
 

7. Selezione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del 
Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al 
possesso dei requisiti previsti  stilerà l’elenco degli operatori economici ammessi 
che verrà pubblicato sul sito internet dell’OPL. 
Questa Amministrazione, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, si riserva la 
possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere 
in qualsiasi momento i documenti giustificativi.  
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di 
effettivo affidamento a carico di questa Amministrazione, restando l’affidamento 
medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in 
materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o 
esperienze dichiarate dagli operatori economici ammessi. 
 

8. Aggiudicazione 
La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art.36 comma 1 del D.Lgs. 
n.50/2016 nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’art.30 del D.Lgs. n.50/2016.  
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Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei titoli e delle esperienze e 
competenze professionali, per come documentate nella domanda di ammissione, 
sia superiore a 10 l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio 
pubblico per individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento ex 
art.36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. n.50/2016.  
È fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di scegliere gli operatori da 
invitare alla successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente 
avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di 
interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero 
minimo di operatori ritenuto congruo dall’Amministrazione e comunque almeno 
pari a cinque. 
 

9. Privacy 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui 
trattasi.  
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai 
concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. n.196/2003 tra i 
quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi 
al trattamento per motivi legittimi. 
 
Milano, 10/06/2016 
 

Il Presidente 
dott. Riccardo Bettiga 

(Firma autografa sostituita ex art.3, 
comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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