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AVVISO ESPLORATIVO VOLTO AD ACQUISIRE DISPONIBILITA’ PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ASSISTENZA DEL PORTALE OAR E DI TUTTE LE RELATIVE 

SEZIONI IN ESSO CONTENUTE PER LE NECESSITA’ DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P.C. DI 
ROMA E PROVINCIA 

 

L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia (da qui in avanti “OAR”) ha la necessità di acquisire un 

servizio di gestione e assistenza del portale istituzionale e di tutte le relative sezioni in esso contenute.  

Il servizio consiste nelle seguenti attività: 

 gestione e assistenza del portale e delle sue sezioni, come segue: 

 portale istituzionale https://www.architettiroma.it/; 

 Ar Web (link); 

 Notizie (link); 

 Politica dell’Ordine (link); 

 Attività dell’Ordine (link); 

 Amministrazione trasparente (link); 

 Commissione e progetti; 

 Albo; 

 Servizi agli iscritti; 

 Vetrina architetti (link); 

 Rassegna video OAR (link); 

 Comunicazione (link); 

 FAQ (link); 

 Social. 

 Servizio di aggiornamento periodico necessario al buon funzionamento del portale; 
 Gestione del sistema di archiviazione; 
 Tutto ciò che è necessario a rendere operativo e rapido il funzionamento del portale nel suo insieme 

 

Il servizio dovrà svolgersi con propri mezzi e proprie attrezzature idonee. 
Per gli aspetti operativi dell’attività e per le tempistiche di svolgimento si farà riferimento al consigliere 

delegato, al Direttore e/o agli uffici dell’OAR. 

 

Il contratto avrà durata pari a 4 (quattro) anni e al termine si considererà risolto salvo diversa comunicazione 

dell’OAR. 

Il compenso non potrà essere superiore ad Euro 32.400,00 (trentaduemilaquattrocento,00) lordi oltre oneri 

di legge (cassa ed eventuale IVA), per ciascuna annualità. 

 

Al fine di poter manifestare il proprio interesse, è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

https://www.architettiroma.it/
https://www.architettiroma.it/ar-web/
https://www.architettiroma.it/notizie/
https://www.architettiroma.it/politica-ordine/
https://www.architettiroma.it/attivita-ordine/
https://www.architettiroma.it/amministrazione-trasparente/
https://www.architettiroma.it/vetrina-architetti
https://www.architettiroma.it/rassegna-video-oar/
https://www.architettiroma.it/comunicazione/
https://www.architettiroma.it/faq/
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1. nel caso di imprese, essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, 

Industria e Artigianato del territorio di competenza per attività inerente all’oggetto del presente 

avviso; 

2. Il prestatore del servizio o, nel caso di imprese, il rappresentante legale dovrà: 

a. essere in possesso di cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea oppure appartenere ad uno Stato extra comunitario, essendo in regola 

con tutti i requisiti previsti per il soggiorno in Italia; 

b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

c. possedere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

d. godere dei diritti civili e politici; 

e. avere un’età non inferiore ad anni 18; 

f. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione; 

3. non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi previste dalla 

normativa vigente se e in quanto applicabile; 

4. aver maturato almeno 15 anni di nella gestione di portali internet sia da un punto di vista 

sistemistico, di programmazione e di grafica; 

5. aver maturato almeno una o più esperienze legate alla gestione di portali di ordini professionali di 

architetti o del relativo consiglio nazionale o di associazioni di importanza nazionale riconosciute 

nell’ambito dell’architettura. 

 
La valutazione delle proposte pervenute terrà conto dei seguenti aspetti: 

a) esperienza nel settore 
b) disponibilità nell’erogazione del servizio nel corso della validità del contratto 
c) uso di mezzi propri 
d) ribasso economico 

Coloro che fossero interessati ad inoltrare la propria proposta secondo il modello allegato “A” debitamente sottoscritta 

unitamente alla copia di un documento di identità valido, possono inviare entro le ore 23.59 del 05.04.2022 una PEC 

all’indirizzo ordine@pec.architettiroma.it, con oggetto “manifestazione interesse servizio di gestione e assistenza 
del portale OAR e relative sezioni”, dichiarando di essere interessati all’affidamento del servizio. Nella domanda si 

dovrà autocertificare il possesso dei requisiti e l’inesistenza delle condizioni escludenti dall’affidamento del servizio. 

 
Alla pec dovrà essere allegato, oltre al modello A, un Curriculum Professionale in formato europeo. 

 

mailto:ordine@pec.architettiroma.it
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La presente rappresenta semplice attività di raccolta di proposte di vendita, che potranno o meno essere accettate ad 

esclusiva discrezionalità del richiedente e previa eventuale ulteriore negoziazione, senza che ciò rappresenti procedura 

di gara o attribuisca posizioni di diritto o di interesse in capo agli operatori economici interpellati. 

 

25.03.2022 Il Responsabile Amministrativo 
 Dott.ssa Silvia Miarelli 


