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Ordine dei 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

e delle Professioni Sanitarie Tecniche, 
della Riabilitazione e della Prevenzione 

della Provincia di Brescia 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEI SERVIZI DI PROVIDER, DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E DI 

EVENTUALE SUPPORTO AGLI EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DALL’ORDINE 

DEI TSRM E PSTRP DELLA PROVINCIA DI BRESCIA A FAVORE DEI SUOI ISCRITTI 

NEL BIENNIO 2021 – 2022 

Allegato 1 

CAPITOLATO TECNICO 

Premessa 

L’Ordine dei TSRM e PSTRP della provincia di Brescia (di seguito Ordine di Brescia) intende 

acquisire da un operatore economico abilitato il servizio di Provider, di segreteria organizzativa e di 

eventuali servizi di supporto agli eventi formativi organizzati in favore dei suoi iscritti per assicurare 

la piena riuscita degli eventi formativi da accreditare al Ministero della Salute per il riconoscimento 

dei crediti ECM. 

A questo effetto l’Ordine di Brescia, con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine n 82/2021, ha 

stabilito di provvedere alla selezione di un Provider iscritto all’Albo dei Provider Nazionali di 

AGENAS. La selezione dell'Operatore a cui affidare il servizio suddetto avverrà secondo il criterio 

del 40% Tecnica con relativi criteri di accettabilità e 60% Economica considerata per il costo del 

singolo evento differenziato per modalità di erogazione (RES, FAD, WEBINAR) a parità di numero 

di partecipanti. 

Di seguito vengono quindi illustrati l'oggetto specifico del servizio e le modalità di svolgimento del 

medesimo. 

 

ART. 1 Oggetto del servizio 

Come anticipato in premessa, l'oggetto del servizio in affidamento è costituito dal servizio di 

Provider, di segreteria organizzativa e di eventuali servizi di supporto agli eventi formativi organizzati 
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dall’Ordine di Brescia in favore dei suoi iscritti, comprensivo di tutte le attività connesse e funzionali 

alla realizzazione a regola d’arte del servizio richiesto, in aderenza con le finalità dei medesimi. 

La durata dell’affidamento sarà di 18 mesi. I corsi dovranno essere svolti nel periodo di tempo 

ricompreso tra il 1° luglio 2021 ed il 31 dicembre 2022. L'Ordine garantisce, in ogni caso, lo 

svolgimento minimo di 20 corsi per l'intera durata contrattuale. 

Si riporta di seguito la descrizione analitica delle diverse voci inerenti al servizio richiesto: 

 

1) Gestione dei docenti degli eventi 

a. Curare il rapporto con i docenti selezionati dall’Ordine di Brescia per l’ottenimento di tutto 

ciò che è necessario per l’accreditamento del corso che sia di loro competenza (come ad 

esempio: CV, razionale del corso, titolo della relazione, domande a risposta multipla per la 

redazione del questionario ECM, e quant’altro eventualmente necessario); 

b. Curare l’acquisizione del materiale didattico fornito dai docenti e procedere con la 

pubblicazione sul portale dell’operatore economico o, su richiesta dall’Ordine di Brescia, 

dell’invio dello stesso con e-mail ai partecipanti, entro 7 giorni dal termine del corso. 

 

2) Gestione della segreteria organizzativa 

a. Servizio di preregistrazione dei partecipanti all’evento formativo attraverso piattaforma on-

line; 

b. Gestione delle iscrizioni (anagrafica, registrazione, invio di mail informative ai partecipanti);  

c. Servizio di promozione degli eventi attraverso il portale dell’operatore economico in sinergia 

con il portale dall’Ordine; 

d. Gestione del programma dell’evento in collaborazione con il responsabile scientifico e con 

quello amministrativo degli eventi ECM individuati dall’Ordine. I nominativi dei responsabili 

saranno comunicati dall’Ordine per ciascun evento; 
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e. Eventuale servizio di stampa del materiale di comunicazione (brochure, programmi, schede 

di adesione, attestati di partecipazione, inviti) da inserire nel “kit congressuale” concordato 

con l’Ordine; 

f. Fornitura personalizzata del materiale funzionale allo svolgimento del corso (quale ad 

esempio cavalieri, badge e porta-badge e quant’altro necessario e funzionale) per gli eventi 

residenziali che prevedono più di 100 iscritti;  

g. Supporto documentale e reportistica relativa alla gestione amministrativa; 

h. Eventuale servizio di tutoraggio ed hosting per la gestione del materiale ECM (1 responsabile 

dell’evento + 1 hostess) per gli eventi residenziali che prevedono più di 100 iscritti. Il costo 

di tale servizio, o qualora la particolare metodologia formativa scelta dall’Ordine richiedesse 

un numero superiore di addetti, sarà di volta in volta concordato tra le parti;  

i. Eventuale servizio di hosting, il cui costo sarà da concordare tra le parti, per la gestione dei 

partecipanti (controllo degli ingressi e gestione dei docenti in sala) per gli eventi residenziali 

che prevedono più di 100 iscritti;  

I punti h. e i. sono da considerarsi accessori alla richiesta di affidamento del servizio in quanto non 

direttamente inclusi nella previsione di spesa massima per il servizio ma concorreranno a fornire 

maggior punteggio all’Ente fornitore in grado di garantire tali servizi. 

 

3) Supporto alla metodologia didattica scelta dall’Ordine di Brescia 

a. Gestione piattaforma FAD; 

b. Per gli eventi webinar, l’Ordine di Brescia mette già a disposizione un servizio di web 

conferencing (attualmente GoToMeeting) che verrà utilizzata in via prioritaria per tali corsi. 

In caso di impossibilità ad utilizzare per qualsivoglia ragione tecnica tale piattaforma, il 

Provider dovrà provvedere a mettere a disposizione del corso una propria piattaforma 

concordando preventivamente i costi con l’Ordine; 
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4) Gestione delle procedure e delle attività per l’accreditamento ECM degli eventi 

a. Verifica e adeguamento della documentazione scientifica nei format richiesti dal Ministero; 

b. Inserimento dell’evento all’interno del portale AGENAS; 

c. Verifica dell’assegnazione dei crediti ECM all’evento; 

d. Rapporto finale dell’evento per la consuntivazione ministeriale; 

e. Attribuzione dei crediti formativi ai singoli partecipanti – attraverso piattaforma on-line; 

f. Archiviazione dei dati inerenti le attività per 5 anni; 

g. Regolarizzazione tassa ECM (il cui costo verrà sostenuto direttamente dall’Ordine); 

h. Assicurazioni varie se richieste. 

I servizi eventuali a supporto degli eventi residenziali verranno concordati tra l’Ordine e il Provider 

in fase di progettazione dell’evento. 

ART. 2 Modalità di svolgimento dell'incarico 

La durata dei corsi, la loro sede di svolgimento, i relatori, il numero di partecipanti, il numero di 

edizioni dello stesso corso da ripetere, le modalità di erogazione dei corsi (in presenza, telematica, 

con esercitazioni, ecc.) saranno definite dall’Ordine di Brescia in sede di gestione del rapporto 

contrattuale. 

Al termine di ciascun corso, dovrà essere fornita documentazione integrativa utile alla illustrazione e 

dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l’Ordine di Brescia in 

corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire). 

In calce alle dette “relazioni” dovrà essere resa, dal legale rappresentante dell'operatore economico, 

specifica dichiarazione dell’integrale veridicità di tutti i dati e delle informazioni contenute nelle 

relazioni medesime. 
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È facoltà dell'Ordine di Brescia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle 

verifiche sulla piena e corretta esecuzione del servizio in oggetto ed a questo effetto l’operatore 

economico si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. 

L’operatore economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ordine di Brescia da tutte le 

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti. 

L’operatore economico si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'Ordine di Brescia di 

ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.  

 

ART. 3 Penali 

Salvo ogni altro rimedio per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione della 

prestazione oggetto dell'affidamento, l’operatore economico aggiudicatario, previa contestazione 

dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni, dovrà versare all'Ordine di Brescia una 

penale pari all'1% del valore di aggiudicazione per ogni giorno per un massimo di 5 (cinque) giorni. 

Sarà considerato mancato rispetto dei detti termini la consegna di prodotti, documenti o 

l'espletamento di attività, pure se entro i termini medesimi, non corrispondenti alle previsioni di 

riferimento o comunque obiettivamente carenti ed inadeguati rispetto allo scopo. 

Ferma restando l’applicazione delle penali come sopra previste, l’Ordine di Brescia potrà richiedere 

il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente 

contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

l’operatore economico dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente. 

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Ordine di Brescia la facoltà, previa 

comunicazione all’operatore economico, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi 

alternativi, addebitando all’operatore economico i relativi costi sostenuti.  

In caso di inadempimento dell’operatore economico, anche a uno solo degli obblighi assunti, che si 

protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Ordine di Brescia 
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per porre fine all’inadempimento stesso, l'Ordine di Brescia ha la facoltà di dichiarare la risoluzione 

di diritto del contratto ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione 

in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Ordine di Brescia al risarcimento dell’eventuale maggior 

danno.  

 

ART. 4 Durata 

Per l'incarico in affidamento è prevista una durata di diciotto mesi. 

Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal 35esimo giorno successivo a quello di 

comunicazione all’operatore economico della comunicazione dell’aggiudicazione. 

Qualora alla scadenza del diciottesimo mese, i corsi eseguiti risultino inferiori ai 20, l'Ordine di 

Brescia si riserva il diritto di richiedere all'affidatario una proroga di tre mesi. 

 

ART. 5 Valore stimato dell'incarico 

Sarà riconosciuto all'Operatore affidatario il corrispettivo dal medesimo richiesto nell'offerta 

economica presentata in sede di procedura di selezione. Tale corrispettivo include ogni spesa 

necessaria allo svolgimento dell'incarico ad eccezione dei costi approvati dall’Ordine di Brescia per 

ciascun evento ed a carico della stazione appaltante.  

 

ART. 6 Condizioni di partecipazione 

Per le condizioni di partecipazione si rinvia a quanto disciplinato al punto 1.4 “soggetti ammessi a 

partecipare alla procedura” dell’avviso di manifestazione di pubblico interesse per l’affidamento 

diretto dei servizi di Provider, di segreteria organizzativa e di supporto agli eventi formativi 

organizzati dall’Ordine a favore dei suoi iscritti. 
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Tali condizioni, che dovranno permanere anche in corso di rapporto, verranno verificate nei modi di 

legge, prima della stipula del contratto, quantomeno nei confronti dell'Operatore affidatario (salva 

ogni altra verifica che l'Ordine intenderà disporre, ai sensi di legge). 

L’Ordine si riserva la possibilità di non aggiudicare in presenza di una sola offerta. 

 

ART. 7 Pagamento dei corrispettivi 

La liquidazione del corrispettivo relativo all’organizzazione di ciascun corso avverrà al termine 

dell’espletamento dello stesso, a seguito della emissione di regolari fatture che dovranno essere 

inviate esclusivamente in formato elettronico e previa ogni necessaria verifica di corrispondenza ed 

adeguatezza dei servizi svolti. 

 

ART. 8 Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Enrico Maria Cavalli. 

 

ART. 9 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno 

trattati esclusivamente per le finalità connesse all’avviso di manifestazione di interesse e per 

l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, nel rispetto di condizioni e modalità previste 

dalla legislazione vigente in materia. 
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