
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo: Via Casazza n°28 -  25136 Brescia 
TEL: 366 2181961 
 WEB: www.tsrm.it 
PEL: brescia@tsrm.org  - PEC: brescia@pec.tsrm.org  

 

Istituito ai sensi delle Leggi: 
4/8/1965 n°1103, 31/1/1983 n°25 e 11/1/2018 n°3 

C.F. 80065150171 

 

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 

 

Si pubblica il presente avviso in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei 

TSRM e PSTRP della provincia di Brescia (di seguito Ordine di Brescia) del 30 marzo 2021 al fine 

di raccogliere manifestazioni d'interesse finalizzate all'attività indicata al titolo. Stazione appaltante: 

- Ordine dei TSRM-PSTRP della Provincia di Brescia con sede in Via Casazza n. 28 – Brescia PEC: 

tsrm@pec.brescia.it. Il Consiglio Direttivo dell’Ordine ha approvato con delibera n. 82/2021 il 

presente avviso pubblico per provvedere alla selezione di un Service Provider iscritto all’Albo dei 

Provider Nazionali. 

L’Ordine di Brescia ha necessità di acquisire da un Operatore economico abilitato, il servizio di 

Provider, di segreteria organizzativa e di eventuali servizi di supporto agli eventi formativi organizzati 

dall’Ordine a favore dei suoi iscritti per assicurare la piena riuscita degli eventi formativi da 

accreditare al Ministero della Salute per il riconoscimento dei crediti ECM. 

L’avviso di indizione della procedura comparativa verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine 

di Brescia sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” anche ai fini della 

normativa vigente in materia di Amministrazione Trasparente. La valutazione finale delle candidature 

e delle relative proposte economiche che perverranno a seguito del presente avviso pubblico, al fine 

dell’affidamento dell’incarico, sarà effettuata dal Direttivo dell’Ordine che risulterà in carica a 

decorrere dall’esercizio 2021.  

L’Ordine di Brescia pertanto rende noto a tutti gli interessati i requisiti richiesti e le modalità di 

presentazione delle candidature per l’affidamento dei servizi di provider, di segreteria organizzativa 

e di eventuale supporto agli eventi formativi nei termini e con i compiti di seguito precisati: 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1. Oggetto dell’avviso 

L’avviso ha per oggetto l’affidamento dei servizi di provider, di segreteria organizzativa e di 

eventuale supporto agli eventi formativi organizzati dall’Ordine di Brescia a favore dei suoi 

iscritti come da capitolato tecnico allegato (all.1). 

1.2. Importo dell’avviso 

Il Corrispettivo massimo per i servizi come meglio dettagliati e descritti nel capitolato tecnico 

è stabilito in euro 50000 (cinquantamila/euro). 

 

1.3. Luogo di esecuzione e durata dell’avviso 

Dovrà essere assicurato il corretto svolgimento delle attività oggetto di affidamento su tutto 

il territorio della provincia di Brescia. 

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. 

 

1.4. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

 

-requisiti di idoneità professionale: 

a) iscritti alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri), con 

attività inerenti all’oggetto dell’appalto; 

b) Provider iscritti all’Albo nazionale dei Provider di AGENAS per lo svolgimento dei 

corsi di formazione per le professioni sanitarie; 

 

-requisiti di capacità tecniche e professionali  

a) aver organizzato - nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione della presente 

manifestazione di interesse - almeno 10 corsi ECM con i relativi servizi organizzativi 

rivolti alle Professioni Sanitarie; 
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b) organizzare ed erogare sia eventi RESIDENZIALI che FAD (sia in modalità sincrona 

che asincrona); 

L’Ordine di Brescia si riserva, al termine della valutazione, la facoltà di richiedere attestati e/o 

documentazione comprovante i requisiti dichiarati.   

I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Il presente avviso non vincola 

l’Ordine all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia. 

   

2. PROCEDURA COMPARATIVA DI AFFIDAMENTO 

La valutazione finale delle candidature e delle relative proposte economiche che perverranno a 

seguito del presente avviso, al fine dell’affidamento dell’incarico, sarà effettuata dal Direttivo 

dell’Ordine di Brescia in carica. L’Ordine provvederà alla valutazione delle proposte pervenute 

sulla base dei requisiti e della vantaggiosità dell’offerta economica presentata, al fine di 

individuare il Provider più idoneo.  

 

3. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO 

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. 

 

4. MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dall’Ordine (Allegato 

2) e pubblicato sul sito dell’Ordine dei TSRM e delle PSTRP, all’indirizzo www.tsrm.it, dovrà 

pervenire tramite e-mail pec, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 giugno 2021, al seguente 

indirizzo pec brescia@pec.tsrm.org. 

La manifestazione di interesse, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità, dovrà essere firmata dal legale rappresentante, con cui il medesimo, oltre ad indicare la 

sede legale, il recapito telefonico ed un indirizzo e-mail PEC, dichiari testualmente di possedere 

i requisiti richiesti. 
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Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 

farà fede unicamente il giorno e l’ora di arrivo della e-mail pec all’indirizzo di posta elettronica 

certificata brescia@pec.tsrm.org. 

 

5. ESCLUSIONE  

La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti, l'incompletezza o l'irregolarità anche a 

fronte di eventuale richiesta di integrazione da parte di questo Ordine determina l'esclusione della 

manifestazione di interesse presentata. Inoltre, non saranno prese in considerazione le istanze 

pervenute oltre il termine fissato.   

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni: l’Ordine dei TSRM 

e PSTRP della provincia di Brescia, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali 

forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento dell'incarico di cui trattasi e 

per le finalità inerenti alla gestione dell'incarico medesimo; in ogni momento gli interessati 

potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento; il trattamento sarà 

effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici.   

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi del D.Lgs 12/04/2006, n. 163, e della Legge 

07/08/1990 n. 241, è il Dott. Enrico Maria Cavalli. Vengono definite le percentuali di valutazione 

delle offerte pari al 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; a fronte di quanto definito, il RUP procederà come definito nei 

passaggi indicati nella circolare 66/2019.  

 

8. FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO 
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L'incarico verrà formalizzato da apposito contratto di collaborazione dove verranno citati gli 

elementi essenziali, l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto, del compenso 

dell’operatore economico come definito nell’offerta risultata vincitrice.  

 

9. INFORMAZIONI  

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno 

trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente per finalità connesse 

all'espletamento della procedura. La partecipazione alla presente procedura significa e comporta 

incondizionata accettazione di tutto quanto prescritto nell'avviso. Informazioni e chiarimenti 

possono essere richiesti anche all’indirizzo mail: brescia@tsrm.org.  
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