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AVVISO INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO E CONTESTUALE 

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DA PORRE A BASE D’ASTA PER IL 

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA IN MERITO AL 

SUPPORTO PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI EUROPEI (DIRETTI - 

INDIRETTI), IN FAVORE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E 

ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (“CNPADC”). 

 

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (di seguito "CNPADC" o 

"Stazione Appaltante", o “Cassa”), Associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità 

giuridica di diritto privato, ai sensi della l. n. 537/1993, art. 1 comma 33, lettera a) n. 4 e del D.lgs. 30 giugno 

1994, n. 509, in qualità di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter del D.L. n. 162 del 

2008 e ss.mm.ii. e dell’art. 3 lett. D) del d. lgs. 50/2016, in attuazione della propria funzione e missione di 

ente di previdenza e assistenza privata a favore dei Dottori Commercialisti , ha necessità di avvalersi di 

competenze specifiche e di pluriennale esperienza ai fini dell’espletamento di un’attività di assistenza ai 

propri iscritti  finalizzata all’accesso ai finanziamenti europei (diretti ed indiretti), nonché attività di workshop 

e formazione in favore degli iscritti alla CNPADC che, alla data della pubblicazione del presente Avviso, 

ammontano a circa 70.000 sul territorio nazionale. 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

L'oggetto del presente avviso è l’affidamento ad uno o più soggetto/i esperto/i in europrogettazione, 

dell’incarico professionale di consulenza da erogare all’'Utente (“Dottore Commercialista”) con l’intento di 

informarlo/formarlo per facilitarne l’accesso ai bandi UE (diretti ed indiretti) in proprio vantaggio ovvero in 

favore della propria Clientela.  

L’obiettivo generale è ampliare il numero di Dottori Commercialisti che possano/vogliano partecipare ai 

Bandi UE. L’attività di consulenza dovrà dunque prevedere: 

a) monitoraggio e informazione su orientamento delle politiche europee (focus sulle novità normative), 

programmi europei e all’interno di questi un monitoraggio costante sui bandi in corso, in apertura e 

ricorrenti (fondi diretti).  

b) monitoraggio e informazione sui programmi e correlati bandi europei (fondi indiretti) erogati dalla 

autorità regionali o nazionali.  
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c) giornate di formazione e approfondimento, su temi specifici suggeriti dalla CNPADC, almeno 12 volte 

nell’arco dell’anno. 

d) formare, coordinare e orientare i soggetti individuati dalla CNPADC in maniera tale che possano: 

➢ rafforzare il ruolo strategico della Cassa nel percorso di sviluppo delle politiche Europee di 

finanziamento raccogliendo le istanze e sintetizzando le esigenze degli iscritti e interagendo 

con le amministrazioni nazionali e regionali per stimolare e indirizzare le politiche di spesa 

dei fondi indiretti orientandole in favore di professionisti enti e imprese; 

➢ disegnare un percorso formativo specifico, in collaborazione con il sistema universitario, per 

corsi e master abilitanti per consulenti in europrogettazione e/o esperti in gestione del 

progetto e/o esperti in rendicontazione e controllo 

I servizi di cui ai punti a) e b) dovranno: 

(i) Essere basati su una piattaforma WEB costantemente aggiornata ed alimentata, che fornisca 

indicazioni in merito ad almeno queste due aree principali: 

• Area normativa che fornisca informazioni in relazione alle normative EU più rilevanti ed agli 

indirizzi programmatici oggetto di discussione e confronto sulle principali piattaforme di 

indirizzo. 

• Area programmi con indicazione dei bandi in corso, in apertura o ricorrenti, con raccolta di 

link organizzata su base geografica e tematica, accompagnata da una “Scheda di Sintesi” del 

bando. 

(ii) prevedere un servizio di “help desk dedicato” per una prima assistenza rispetto alle esigenze 

dell’utente che fornisca informazioni di carattere generale, assistenza per identificazione bandi, 

valutazione dell’eleggibilità del candidato, prima valutazione dell’idea progettuale. 

L’attività indicata al punto c) e d): 

(iii) dovrà essere erogata e gestita dal soggetto affidatario del servizio attraverso la selezione di 

relatori/formatori specializzati nella materia e con comprovata esperienza.  

Per l’erogazione della Servizio di Consulenza si richiede che sul progetto (ed in particolare per lo” help desk 

dedicato”) vengano utilizzate figure professionali di comprovata esperienza in materia aventi le seguenti 

caratteristiche:  

1. due project officer (almeno 5 anni di esperienza specifica nel settore dei progetti di ricerca finanziati) 

impegnate a tempo pieno;  

2. un manager (10 o più anni di esperienza) impegnata part time per non meno del 50% delle giornate 

lavorative annuali. 

Si invitano i partecipanti a proporre specifiche modalità organizzative da loro ritenute idonee e necessarie al 

fine del raggiungimento degli obiettivi posti alla base del presente Avviso.  
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L’incarico avrà durata di =24= (ventiquattro) mesi a decorrere dalla formalizzazione del relativo contratto, 

con eventuale opzione di proroga riservata alla CNPADC fatta salva la facoltà per la stessa di recedere in 

qualsiasi momento con un preavviso di 15 (quindici) giorni.  

2. OBIETTIVO DELL’AVVISO E PRESENTAZIONE DEL PREZZO DA PORRE A BASE D’ASTA: MODALITA’ E 

TERMINI 

La presente indagine di mercato è finalizzata ad acquisire i dati relativi ai prezzi di mercato praticati dai 

professionisti e dagli operatori economici interessati esortando i medesimi, nel contempo, ad iscriversi 

all’Albo Fornitori della CNPADC, per l’eventuale l’affidamento dell’incarico come sopra articolato, al fine di 

individuare correttamente l’importo da porre a base d’asta dell’eventuale procedura di affidamento/gara. 

Il compenso dell’incarico (oneri e rimborso spese inclusi) dovrà essere formato da: 

❖ una quota fissa per le attività di cui ai punti a), b), c) e d) del punto 1;  

I prezzi sopra, acquisiti non costituiscono offerta economica, non saranno soggetti ad alcuna valutazione 

ai fini dell’eventuale affidamento del servizio, e la loro formulazione non impegna formalmente in alcun 

modo né gli operatori partecipanti all’indagine di mercato, né tanto meno la CNPADC.  

Il presente avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale. 

3. SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

Per partecipare alla selezione, i soggetti privati interessati dovranno presentare istanza di manifestazione 

interesse (Allegato 1), indicando la denominazione dell’impresa, il numero della partita IVA e/o del Codice 

Fiscale, nella quale si dichiari (ai sensi del DPR 445/2000) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

(I) Essere iscritto all’Ufficio del Registro C.C.I.A.A., Ufficio Registro delle Imprese, ovvero presso i 

registri professionali dello Stato di provenienza con indicazione della specifica attività di impresa 

– oggetto del presente Avviso - costituita da almeno 6 mesi. Per le imprese non residenti in Italia 

ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’ art. 83 comma 3 D.lgs. n. 50/2016, la 

predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in 

lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o 

commerciale dello stato di appartenenza o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito; 

(II) Trovarsi nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti e pertanto non in stato di liquidazione, 

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o cessazione di attività; 

(III)  Di non trovarsi in una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all’art.10 della 

legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni; 

(IV)  Che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o  

che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione 

(V) Di non versare, né il proponente né uno dei suoi componenti, in alcuna delle condizioni ostative 

prescritte dall’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)  

(VI)  Di non essere un’impresa in rapporto di collegamento e controllo determinati in base ai criteri 

di cui all’art. 2359 del Cod. Civile. 
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(VII) Di essere in regola, con gli adempimenti circa i contributi previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi. 

(VIII) Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’Avviso 

(IX) Di essere informato che, ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai dati personali 

comunicati, l’interessato a cui sono riferibili i Dati Personali ha il diritto di: accedere e 

chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del 

trattamento; opporsi al trattamento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico (e di trasmettere senza impedimenti tali dati a un altro 

titolare del trattamento; ove tecnicamente fattibile) 

(X)  Di aver preso visione del Codice Etico della CNPADC. 

 

All’istanza di partecipazione andrà allegata: 

 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio ovvero presso i registri professionali con indicazione della 

specifica attività di impresa, oggetto del presente Avviso; 

2. Documentazione che dimostri l’esperienza di progettazione in programmi comunitari (diretti – 

indiretti) anche in partnership con Enti Pubblici; 

3. Relazione tecnico-descrittiva che evidenzi la struttura organizzativa, le esperienze nella gestione dei 

progetti comunitari (diretti – indiretti) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 

pubblici o privati, dei servizi, le risorse umane disponibili, con particolare riferimento alle figure 

professionali richieste (i) due project officer (almeno 5 anni di esperienza specifica nel settore dei 

progetti di ricerca finanziati) impegnate a tempo pieno ed (ii) un manager (10 o più anni di 

esperienza) impegnata part time per non meno del 50% delle giornate lavorative annuali 

 

L’istanza va corredata, a pena di esclusione, (i) da una copia del documento di identità in corso di validità, 

del Legale Rappresentante (nel caso di procuratore del legale rappresentante o del titolare, è necessario 

trasmettere la relativa procura) nonché (ii) copia del DURC in corso di validità. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa o di associazioni od altro, la documentazione e le 

dichiarazioni sopra elencate dovranno essere presentate da tutti gli organismi che ne fanno parte. Inoltre, 

ciascun organismo, in allegato alla domanda di partecipazione, dovrà presentare, con separato atto, 

dichiarazione con la quale si impegna, in caso di eventuale avvio della procedura di gara/affidamento ed 

eventuale aggiudicazione, a far parte del raggruppamento stesso ed a formalizzarlo, a proprie cure e spese, 

entro 30 giorni dal ricevimento della formale comunicazione. 

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, di cui al precedente 

paragrafo, dovranno: 

▪ provvedere all’iscrizione all’Albo Fornitori della CNPADC per via telematica utilizzando la Piattaforma 

digitale appositamente istituita all’indirizzo https://cnpadc.acquistitelematici.it/;  

https://cnpadc.acquistitelematici.it/
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▪ inoltrare la loro manifestazione di interesse attestando il possesso dei requisiti richiesti (assenza di 

motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale) mediante compilazione dell’Istanza di 

manifestazione di interesse – (facsimile Allegato 1), in formato editabile ed allegata al presente 

avviso, scaricabile dal profilo del committente “CNPADC Trasparente”- 

all’indirizzo:https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-

contratti/gare.html. 

Gli operatori economici interessati potranno presentare comunicazione, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 12/02/2021, tramite PEC all’indirizzo servizio.acquisti@pec.cnpadc.it 

riportando in oggetto la seguente dicitura: “AVVISO INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO E CONTESTUALE 

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DA PORRE A BASE D’ASTA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI 

CONSULENZA IN MERITO AL SUPPORTO PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI EUROPEI (DIRETTI - INDIRETTI), 

IN FAVORE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

(“CNPADC”).  

Tale comunicazione dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal professionista ovvero da soggetto 

munito degli idonei poteri di rappresentanza dell’operatore economico interessato, con allegata fotocopia di 

un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi del d.P.R. 445/2000. La comunicazione 

potrà, in alternativa, essere sottoscritta digitalmente.   

Infine, non dovrà contenere alcuna offerta, né alcuna indicazione di carattere economico relative 

all'offerta che consenta di ricostruire la successiva offerta economica, pena l’esclusione. 

 

5. CHIARIMENTI  

 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sulla presente indagine di mercato dovranno essere 

presentate in lingua italiana e trasmesse alla CNPADC ai seguenti recapiti: servizio.acquisti@pec.cnpadc.it , 

servizioacquisti@cnpadc.it , e all’attenzione del Responsabile Direzione Affari Legali e Generali, Dott.ssa 

Rossella Giacchi, email: r.giacchi@cnpadc.it, entro le ore 12.00 del giorno 04/02/2021, riportando in oggetto 

la seguente dicitura: “RICHIESTA CHIARIMENTI – AVVISO INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO E 

CONTESTUALE DETERMINAZIONE DEL PREZZO DA PORRE A BASE D’ASTA PER IL CONFERIMENTO 

DELL'INCARICO DI CONSULENZA IN MERITO AL SUPPORTO PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI EUROPEI 

(DIRETTI - INDIRETTI), IN FAVORE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI (“CNPADC”).  

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i partecipanti alla procedura tramite PEC entro 3 giorni 

dalla scadenza dell’avviso.  

Ad ogni concorrente verranno inviate le risposte ai quesiti presentati da tutti i concorrenti, senza l’indicazione 

dell’autore del quesito.  

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE  

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), si informa che i dati raccolti 

saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla 

https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html
https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html
mailto:servizio.acquisti@pec.cnpadc.it
mailto:servizio.acquisti@pec.cnpadc.it
mailto:servizioacquisti@cnpadc.it
mailto:r.giacchi@cnpadc.it
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gestione della procedura in oggetto. L'invio della comunicazione presuppone l'esplicita autorizzazione al 

trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni della presente indagine.  

Gli operatori economici interessati, inoltre, con la partecipazione alla presente indagine, dichiarano:  

- di essere a conoscenza del disposto del D.lgs. n. 231/2001 e di aver preso visione della parte generale del 

Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto e del Codice Etico, pubblicati sul sito 

internet della CNPADC, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.  

- di essere a conoscenza che la CNPADC si è dotata di un Modello di Gestione conforme ai requisiti della 

norma ISO 37001 per la prevenzione della corruzione;  

- di aver preso visione della “Politica per la prevenzione della corruzione” (di seguito “Politica”), la quale è 

pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione “la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e 

Prevenzione della Corruzione”;  

- di impegnarsi al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella “Politica”, ed in particolare al rispetto 

della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce;  

- di impegnarsi a divulgare i contenuti della Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto 

compatibili con il ruolo e I’ attività svolta, ed a fornire, previa eventuale richiesta della CNPADC, prova 

dell’avvenuta comunicazione.  

PRECISAZIONI 

Con la presente indagine non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  

 

La presente indagine non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante 

per pretendere la prosecuzione della procedura. 

 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet della CNPADC, in 

“CNPADC Trasparente - sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (“MIT”) sezione “Amministrazione 

Trasparente - Bandi di Gara e Contratti. 

 

Roma,    28/01/2021  

 

Il Presidente e  

legale rappresentante pro tempore  

della CNPADC 

(Dott. Stefano Distilli) 

 


