
 
AVVISO ESPLORATIVO PRELIMINARE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Per il reperimento di una figura professionale che sia addetta alla comunicazione mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.   

PREMESSO 

Il COA di Torre Annunziata ha necessità di affidare l’attività di comunicazione ad un professionista 

esterno, mancando tra i suoi dipendenti un operatore qualificato e trattandosi di attività 

marcatamente specialistica.  

Il presente avviso è diretto ad individuare professionisti che, possedendo i requisiti richiesti per la 

partecipazione, dimostrano l’interesse e la disponibilità ad eseguire l'incarico in oggetto. Non 

seguirà pertanto una seconda fase di invito a presentare l'offerta economica in quanto tale 

manifestazione di interesse comporta la piena accettazione delle condizioni indicate di seguito e 

l'incarico verrà affidato sulla scorta della valutazione del curriculum e delle informazioni trasmesse 

in conformità a quanto disciplinato dall’avviso.  

Il presente Avviso, non impegnativo per il Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata, è finalizzato 

esclusivamente all’acquisizione di candidature per favorire la partecipazione e consultazione di più 

professionisti interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Ente. Il Consiglio dell’Ordine si 

riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o 

cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione 

della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia 

natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente 

indagine di mercato.  

L’Avviso costituisce esclusivamente indagine conoscitiva, del cui esito il Consiglio dell’Ordine non 

ha obbligo di notifica, rientrando nella discrezionalità di quest’ultima valutare la sussistenza di 

elementi sufficienti che soddisfino le esigenze richieste. 

La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto ad ottenere l’affidamento. 



Il presente Avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, non presuppone la formazione di una 

graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi, non trattandosi di avviso di gara o procedura di 

gara.  

L’avviso per manifestazioni di interesse ha il solo scopo di individuare soggetti che abbiano 

specifiche competenze e capacità per svolgere l’oggetto dell’incarico. 

 L’eventuale affidamento del servizio avverrà sulla base delle specifiche esigenze del Consiglio 

dell’Ordine che procederà alla contrattualizzazione del professionista.  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre 

Annunziata con sede in Torre Annunziata al Corso Umberto I (c/o Tribunale) codice fiscale 

90027630632 in persona del Presidente p.t.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: avv. Rachele Palomba nella qualità di Consigliere 

Segretario del COA di Torre Annunziata. 

OGGETTO 

Il Consiglio dell’Ordine necessita di un esperto in comunicazione web in grado di gestire in 

autonomia le attività di comunicazione on-line e off-line dell’ente relative al sito web istituzionale 

ed ai moderni social anche attraverso la supervisione e realizzazione di attività e materiale 

multimediale (video, immagine coordinata, sociale media marketing).  

L’esperto dovrà indirizzare la propria prestazione sulle seguenti attività: 

1. Pianificazione e coordinamento della comunicazione; 2. Redazione e cura del piano editoriale, 

con relativa policy; 3. Redazione report e creazione testi per articoli on- line, basata su tecnica di 

scrittura dei testi per il web (SEO Oriented), attività SEO (volta a migliorare la visibilità del sito 

web dell’Ente e delle iniziative promosse dall’ente); 4. Comunicazione interna ed esterna; 5. 

Comunicazione digitale, mediante: - la gestione e l’aggiornamento del sito web dell’ente, attraverso 

la diffusione di comunicati, notizie o informative normative e sui servizi alla cittadinanza, 

pubblicizzazione di eventi organizzati e iniziative da comunicare sul sito istituzionale e sui canali 

social ufficiali, avendo cura di uniformare lo stile comunicativo delle varie informazioni e notizie; - 



l’inserimento e la pubblicizzazione delle iniziative e degli eventi sul sito internet e attraverso i 

canali social attivati dall’Ente, quali whatsapp, facebook ed instagram, curando testi e fotografie; 6. 

Creazione di materiale grafico, anche a scopo promozionale e pubblicitario per stampa e affissione 

7. Realizzazione di materiale multimediale fotografico e videografico; 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 

Il corrispettivo dell'affidamento è pari ad un massimo di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00), 

comprensivo di IVA (se dovuta) e contributi previdenziali all’anno; L'importo indicato, deve 

intendersi inclusivo di tutte le spese, nessun altro compenso potrà essere richiesto all'ente  a 

qualunque titolo per le prestazioni richieste.  

DURATA 

Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in 1 anno dalla data di affidamento 

dell’incarico.  

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

REQUISITI GENERALI 

Ai fini della presentazione della candidatura occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. 

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di Paesi terzi, non 

appartenenti all’Unione Europea, purché il candidato sia in possesso di regolare permesso di 

soggiorno nel territorio dello Stato italiano; 2. solo per i cittadini stranieri (comunitari ed 

extracomunitari), essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana ed essere in 

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica Italiana; 3. il godimento dei diritti civili e politici; per i cittadini non 

italiani tale dichiarazione è sostituita dalle corrispondenti dichiarazioni in relazione all’ordinamento 

dello Stato di appartenenza; 4. non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni 

rilevanti ai fini del conferimento di incarichi; 5. non aver riportato condanne penali e non avere 

procedimenti penali pendenti che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

l’instaurarsi di rapporti con la Pubblica Amministrazione; 6. essere in regola con gli adempimenti 



previdenziali e fiscali; 7. non essere dipendente di altra Amministrazione Pubblica o soggetto 

pubblico equiparato, con contratto di lavoro part-time per un numero di ore non superiore al 50% 

del tempo pieno e di non trovarsi in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con 

l’incarico oggetto del presente avviso   

TITOLI 

Laurea magistrale; 

iscrizione all’albo dei pubblicisti e/o giornalisti da almeno 5 anni  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'incarico verrà affidato mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. Non è previsto ribasso sull'importo definito, 

l'affidamento sarà aggiudicato all’operatore che avrà il curriculum, più attinente alla prestazione 

richiesta con il presente avviso. 

Il Consiglio dell’Ordine si riserva altresì la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di 

una sola manifestazione di interesse.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo: • PEC 

all’indirizzo: ord.torreannunziata@cert.legalmail.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

martedì 26.07.2022  

Le proposte di candidatura degli interessati dovranno essere corredate da un valido documento di 

identità in corso di validità e accompagnate da un curriculum vitae da cui si possa evincere le 

competenze, esperienze e idoneità utili alle finalità del presente avviso, con il seguente oggetto: 

“Manifestazione d’interesse per l’attività di Comunicazione”. Non saranno ammesse le istanze 

incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, e/o non corredate da copia fotostatica 

di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

mailto:ord.torreannunziata@cert.legalmail.it


Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di seguire anche altre procedure.  

L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati è finalizzato unicamente allo svolgimento del 

procedimento di cui al presente avviso pubblico ed alle attività ed esso conseguenti e correlate; ¬ 

 I dati personali raccolti ai fini della presente procedura sono trattati in modo lecito, corretto e 

trasparente per finalità istituzionali, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi 

di legge, anche successivamente alla selezione per la gestione dell’eventuale rapporto contrattuale 

instauratosi con l’Amministrazione; 

 ¬ Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati ed impegnati alla riservatezza 

sia in formato cartaceo che con l'utilizzo di procedure informatizzate, con logiche correlate alle 

finalità e, comunque, in modo da tutelare e garantire la sicurezza e riservatezza dei dati forniti, e nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;  

¬ Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento degli adempimenti procedurali pertanto 

la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di effettuare la relativa istruttoria;  

¬ I dati conferiti potranno essere comunicati ad Enti pubblici (Agenzia delle Entrate - Ordini 

professionali - Enti Previdenziali) per adempimenti procedimentali e per attività di verifica; 

 ¬ Il responsabile interno del trattamento dei dati, ai fini della presente procedura, è il Responsabile 

del Settore Affari Generali;  

¬ Con la sottoscrizione della domanda i candidati autorizzano l’Amministrazione a trattare i dati 

personali per le finalità sopra specificate. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Avv. Rachele Palomba 


