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Oggetto: Avviso manifestazione di interesse per affidamento dell’accreditamento ECM di un Corso 

di aggiornamento per gli organi di governo degli Ordini provinciali della Professione di Ostetrica 

(FNOPO). 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), con sede legale in 

Roma, piazza Tarquinia 5d – 00183 Roma, pec: presidenza@pec.fnopo.it, C.F. 80181890585, nella 

persona del legale rappresentante dott.ssa Silvia Vaccari, presidente FNOPO, con deliberazione n. 47 del 

9/9/2022 

richiede 

all’operatore economico interessato, la presentazione di una manifestazione di interesse, comprensiva di 

preventivo economico, al fine di valutare il possibile successivo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 della L. 120/2020, per il servizio in oggetto. La presentazione 

della manifestazione di interesse e il preventivo offerto non vincolano in alcun modo la FNOPO, che sarà 

libero di non affidare il servizio in oggetto ovvero di indire altra procedura e/o di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, la presente indagine preliminare. La FNOPO si riserva la facoltà di non dar luogo 

all’affidamento nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute non risultino idonee in relazione 

all'oggetto del contratto e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta 

semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA  

L’organizzazione e la gestione delle attività e dei servizi connessi alla realizzazione del Corso di 

aggiornamento per gli organi di governo degli Ordini provinciali della Professione di Ostetrica che si terrà il 

giorno 24/11/2022  dalle ore 14:30 – 18:30 e il giorno 25/11/2022 dalle ore 9 alle ore 13, presso il Centro 

Convegni “Carte Geografiche” – Via Napoli, 36 Roma. 

Il corso sarà aperto alla partecipazione di rappresentanti provenienti dagli Ordini 

provinciali/interprovinciali delle ostetriche per un totale massimo di 200 partecipanti, di cui 100 in 

presenza e 100 con possibilità di collegamento in diretta streaming. Non sarà dovuto da parte dei 

partecipanti il pagamento di alcuna quota di iscrizione né vi saranno finanziamenti da sponsorizzazione. 

Le attività oggetto della collaborazione saranno svolte in coordinamento con gli Uffici FNOPO e 

prevedono nello specifico i seguenti servizi: 

• Gestione iscrizioni: Registrazione partecipanti e rilevazione presenze attraverso Vs. incaricato in 

loco: addetto ECM in loco – n. 2 hostess ECM intera giornata 

• Gestione faculty – contatti con i relatori (raccolta C.V. e relazioni; creazione e raccolta della 

documentazione necessaria per accreditamento ECM)  

• Assistenza staff - Project Manager per supervisione servizi e gestione evento 

• Gestione della trasmissione evento in diretta streaming per partecipazione da remoto 

• Grafica (ideazione e impaginazione materiali: brochure, locandine, badge, attestati) 

• Accreditamento evento sul portale AGENAS  

• Gestione pratiche ECM - (Rendicontazione da inviare anche alla Federazione) 

• verifica dell’apprendimento e valutazione dell’evento (A4) preferibilmente in modalità online 

• verifica qualità evento preferibilmente in modalità online 

• Trasmissione ai partecipanti attestati con assegnazione di crediti formativi 
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• Raccolta contributi scientifici e realizzazione atti su file ed invio dello stesso alla FNOPO in 

formato adatto alla pubblicazione su portale istituzionale della FNOPO  

• Stampa programma, formato A5, a colori – n. 120 

• Stampa schede di iscrizione partecipanti e relatori 

• Stampa badge nominativi n. 120 

• Laccetti porta badge n. 120 

• Block Notes formato A5 n. 120 

• Assistente tecnico specializzato per 2 mezze giornate 

 

2. REQUISITI  

L’operatore economico dovrà dichiarare tramite posta elettronica, congiuntamente alla proposta 

economica: 

a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo 

di posta elettronica dell’impresa offerente; 

b) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;  

- che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali 

ed assicurative: INPS – sede di  ______________ matricola n.____________ /  INAIL – sede di 

______________matricola n.______________  

- l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nel quale è iscritta l’impresa; 

- il registro della CCIAA nel quale è iscritta l’impresa;  

- Dichiarazione di attuale inclusione nell’Albo nazionale dei provider ECM detenuto dall’AGENAS. 

- Indirizzo PEC ed e-mail al quale va inviata ogni comunicazioni o richieste di integrazioni e 

chiarimenti. 

 

3. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire mediante email all’indirizzo segreteria@fnopo.it, 

allegando il preventivo redatto secondo l’allegato 1, entro le ore 9:00 di lunedì 10 ottobre 2022.  

 

4. PROCEDURA DI VALUTAZIONE  

All’esito della presente indagine di mercato e previa valutazione delle soluzioni presentate sotto il 

profilo della convenienza economica e della qualità e congruità dei prodotti proposti, l’individuazione 

dell’operatore economico avverrà mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, D.L. n. 76/20. La 

valutazione potrà essere eventualmente perfezionata, a insindacabile giudizio dell’Ente, dallo 

svolgimento di colloqui.  

 

5. CHIARIMENTI  

Le richieste di chiarimento potranno essere inviate, esclusivamente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo 

segreteria@fnopo.it 

Distinti saluti. 

f.to Il Responsabile del Procedimento 

dott. Ciardi Ileano 
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