
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO EX ART. 1, CO. 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN L. N. 
120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HELP DESK INFORMATICO PER GLI ISCRITTI 
ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 

 

STAZIONE APPALTANTE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO  

OGGETTO 1. Servizio di help desk informatico-giuridico, in 
relazione al processo telematico. 

2.  Attività di assistenza e supporto ai 
professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati di 
Milano sui software in uso e adottati dall’Ordine, 
sia con presenza fisica di persona specializzata 
presso sportello dedicato, sia con servizio di help 
desk da remoto, con evidenza dei livelli di 
servizio garantiti in risposta. 

3. Supporto formativo, anche attraverso strumenti 
divulgativi, per l’uso di tutti gli strumenti 
informatici necessari all’attività professionale e 
del processo telematico. 

BASE D’ASTA (IVA ESCLUSA)  € 105.000,00 all’anno 

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO (IVA 
ESCLUSA) EX ART. 35, CO. 4 DEL D.LGS. N. 50/2016, 
INCLUSA L’EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO 

€ 210.000,00 

DURATA DEL CONTRATTO 12 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 
mesi 

 

L’Ordine degli Avvocati di Milano indice la presente indagine di mercato con il proposito di raccogliere 
manifestazioni di interesse da operatori del mercato, prodromiche all’individuazione, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei soggetti da 
invitare per il caso di espletamento della correlata e successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 
2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020. 

Il presente Avviso non costituisce invito a offrire, né offerta o promessa al pubblico. 

L’Ordine degli Avvocati di Milano si riserva di non procedere all’indizione di successiva procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio.  

Non sono previste forme di indennizzo, rimborso o risarcimento a favore degli eventuali manifestanti 
l’interesse. 

Informazioni sul servizio messo a gara: 

La durata dell’affidamento è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto di 
appalto o dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio prima della sottoscrizione del contratto 
di caso di urgenza. L’importo stimato a base di gara ammonta a € 105.000,00 (euro centocinquemila/00), al 
netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
ammontano a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di servizio di natura intellettuale. 

L’Ordine degli Avvocati di Milano si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, 
per una durata massima di 12 (dodici) ulteriori mesi di servizio, per un importo massimo di ulteriori € 
105.000,00 (euro centocinquemila/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. L’Ordine 

degli Avvocati di Milano eserciterà tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante comunicazione a 
mezzo pec almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del contratto originario. 

Ai sensi dell’art. 106, co. 11 del d.lgs. n. 50/2016, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere 
modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 



 

 

Criterio di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione dell’eventuale successiva procedura negoziata sarà effettuata sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016. 

Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente o comunque coerente con quella indicata 
in oggetto e con riferimento alla categoria merceologica codice Ateco 85.59.2; 

 assenza delle cause di esclusione indicate dall’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
 realizzazione, nel triennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso (2018, 2019, 2020), di un 

fatturato complessivo medio annuo non inferiore a € 420.000,00 (ai sensi dell’art. 83, co. 5 del d.lgs. n. 
50/2016 si specifica che detto requisito è richiesto a garanzia della solidità economico finanziaria dei 
soggetti concorrenti, in ragione del carattere di essenzialità del servizio messo a gara, la cui continuità 
di erogazione riveste carattere fondamentale per l’efficace andamento degli Uffici giudiziari e per 
l’effettivo accesso alla giustizia); 

 possesso o impegno alla sottoscrizione entro la data di stipulazione dell’eventuale contratto di appalto, 
e al mantenimento per tutta la durata dell’incarico, di una copertura assicurativa adeguata allo 
svolgimento dell’attività richiesta. 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

Gli interessati dovranno far pervenire attraverso pec all’indirizzo ufficio_gare@cert.ordineavvocatimilano.it 
entro il 15 marzo 2021 la propria manifestazione di interesse indicando: 

1. l’oggetto della procedura competitiva per cui si manifesta interesse (“Manifestazione di interesse in 
relazione all’Avviso di indagine di mercato ex art. 1, co. 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 
120/2020, per l’affidamento del servizio di help desk informatico per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati 
di Milano”); 

2. i propri dati identificativi, sede legale/operativa, P.I., iscrizione Camera di Commercio, oggetto sociale; 
3. codice fiscale, recapiti pec, e-mail, codice ateco; 
4. autocertificazione ai senti del d.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del d.lgs. n. 50/2016; 
5. autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 di possedere il fatturato medio annuo sopra indicato; 
6. documento di identità del sottoscrittore/legale rappresentante. 

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 per le finalità 
connesse alla partecipazione alla procedura competitiva e all’eventuale procedura negoziata.  

Quesiti e richieste di chiarimenti: 

Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in ordine al presente Avviso potranno essere presentati, fino a 5 
giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, esclusivamente a 
mezzo pec al seguente recapito: ufficio_gare@cert.ordineavvocatimilano.it. Le relative risposte verranno 
pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Milano, sezione 
“amministrazione trasparente”, sottosezione “avvisi, bandi e gare”, entro il giorno antecedente la data di 
scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al presente Avviso. 

Milano, 26 febbraio 2021       
Il Responsabile Unico del Procedimento 
        Carmelo Ferraro 
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