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ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna

RICHIESTA DI OFFERTA TECNICO-ECONOMICA PER LA FORNITURA
DI SERVIZI PROFESSIONALI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA
*************************
Premessa
Nel corso dell’anno 2019 l’Ordine degli
intraprendere un percorso di riorganizzazione
alla segreteria con la finalità di di garantire
degli stessi ed interscambiabilità di alcuni
professionali in organico.

architetti di Bologna ha deciso di
generale dei processi operativi in carico
continuità operativa, standardizzazione
singoli compiti tra le diverse risorse

A
OGGETTO DELLA FORNITURA
La presente richiesta di offerta tecnico - economica ha per oggetto la fornitura di
servizi professionali di revisione organizzativa della segreteria dell’Ordine degli
Architetti della provincia di Bologna.
In particolare le prestazioni offerte dovranno comprendere le seguenti fasi:
Fase 1 - Analisi della situazione attuale
In questa fase si richiede di prevedere almeno:
− analisi e verifica dei processi attualmente in essere in termini di responsabilità,
input e output derivanti.
− verifica sull’acquisizione dell’operatività sulle procedure informatiche
− verifica dell’attuale modalità di coordinamento, nello specifico si richiede di
analizzare le modalità con cui viene ridistribuito il lavoro all’interno dell’ufficio.
Fase 2 - Progettazione del assetto organizzativo
In questa fase si richiede di individuare le attività di tecniche ed organizzative da
avviare in ordine di priorità nonché la realizzazione di un manuale operativo che
riassuma le procedure da mettere in atto suddivise per profili di responsabilità.
Tali attività dovranno comprendere almeno:
• proposta di revisione delle attività operative e di monitoraggio
• nuove modalità organizzative
• nuove modalità di gestione delle informazioni
• definizione del nuovo organigramma e matrice delle responsabilità
• definizione dei fabbisogni formativi
Fase 3: Follow on della pianificazione identificata
In questa fase si richiede di prevedere delle giornate di valutazione, verifica e
facilitazione della messa in opera degli interventi identificati, in cui i consulenti
affianchino il personale di segreteria, con eventuali proposte di correttivi.
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B
OFFERTA ECONOMICA
B.1
Modalità di presentazione dell’offerta
I fornitori interessati a partecipare alla procedura di selezione in oggetto dovranno
presentare la propria offerta via PEC all’indirizzo archibo@legalmail.it entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 8 febbraio 2019.
L’offerta dovrà essere costituita dai seguenti documenti elettronici in formato PDF
firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa partecipante:

•
•

1/2

1. Offerta tecnica e Cronoprogramma (max. 10 pagine formato A4):
Breve presentazione dell’Impresa in formato libero.
Proposta tecnica e funzionale comprensiva di eventuali proposte migliorative
rispetto all’ ipotesi prevista nel presente bando.

•

Cronoprogramma dei lavori
2. Offerta economica

B.2
Modalità di ESPLETAMENTO DELLA GARA
Le operazioni di verifica e valutazione saranno svolte da una commissione di tre
membri nominata dal Consiglio dell’Ordine.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, con attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti così suddiviso:
•
•
•

Offerta tecnica:
massimo 50 punti
Cronoprogramma: massimo 15 punti
Offerta Economica massimo 35 punti

C
PAGAMENTI
Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato all’aggiudicatario, su presentazione di
regolari fatture elettroniche, mediante bonifico bancario con pagamento 30 giorni fine
mese data fattura, con le seguenti modalità:
Per le Fasi 1 e 2:
- acconto pari al 30% dell’importo alla stipula del contratto;
- saldo pari al 70% dell’importo 30 giorni dopo la conclusione della Fase 2.
Per la Fase 3:
- saldo entro 30 giorni dall’emissione della fattura relativa alla giornata lavorativa.

Bologna lì 28 /01/2019

il Segretario del Consiglio dell’Ordine
arch. Francesca Lanzarini
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