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AVVISO DI AVVIO PROCEDURA 
 

Con il presente avviso si procede a dare evidenza, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76, 

convertito in legge 11/09/2020 n. 120, dell’avvio di una procedura di affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 

ss. mm. ii. e dell art. 1, c. 2, lett. a) D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modifiche dalla legge 120/2020, 

prevista e disciplinata dal citato disposto normativo, avente ad oggetto l’appalto dei Lavori per interventi di 

sistemazione a seguito di danni dovuti ad evento meteorologico Immobile sito in via Colorne, 50 a Castel 

Mella (BS) - 863603270D. 

Di seguito si riportano le principali informazioni relative alla procedura di affidamento: 

Stazione Appaltante: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti 

(“CNPADC”) 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Andrea De Martinis 

Data Avvio Procedura: 19/02/2021 

Descrizione dell’appalto: Lavori per interventi di sistemazione a seguito di danni dovuti ad evento meteorologico 

Immobile sito in via Colorne, 50 a Castel Mella (BS). 

Importo stimato: € 68.500,00 (euro: sessantottomilacinquecento/00). 

Durata del Contratto: L’esecuzione dei Lavori deve essere ultimata entro =50=(cinquanta) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna definitiva dei Lavori. 
 
Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle altre norme che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione 

Requisiti di ordine speciale: iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto a cura della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero nell’apposito Registro delle cooperative, dalla quale risulti che l’impresa 

svolge attività nel settore oggetto del presente appalto. Per le imprese non residenti in Italia, 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 (ex art. 83 co. 3 

D. Lgs. 50/2016 e allegato XVI); In caso di partecipazione in forma associata il requisito deve essere posseduto:  

1. In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio ordinario (art. 45, c. 2, lett. d) ed e) del Codice) 

il deve essere posseduto: da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o 

GEIE; da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 2. In caso di Consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 

artigiane e consorzi stabili (art. 45, c. 2, lett. b) e c) dal Consorzio stesso, se esegue in proprio, oppure dal 

consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici; possesso dei requisiti di cui all’art. 90 d.P.R 

207/2010 di ordine tecnico-organizzativo: a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di invio della presente Richiesta, non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b. costo 

complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente Richiesta. Si applica quanto previsto al 

secondo e terzo periodo di quanto previsto dall’art. 90 c. 1 lett. b) del d. P. R. 207/2010; c. adeguata attrezzatura 

tecnica oppure, alternativamente ai requisiti di cui al precedente punto, possesso di attestazione, rilasciata da un 

organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, che documenti qualificazione in 
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categoria OG1 classe I - tale requisito deve essere dichiarato nella Parte II lett. A, del DGUE. In caso di 

partecipazione in forma associata: Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e 

consorzi ordinari ai sensi dell’art. 48, commi 1, 3, e da 5 a 19, del Codice, con le seguenti precisazioni: ogni 

operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota 

di partecipazione costituita dalla parte di lavori o delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che intende 

assumere nel raggruppamento; ai sensi dell’art. 92, c. 2, del d.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti 

temporanei, aggregazioni di imprese di rete e di consorzi ordinari di tipo orizzontale, la mandataria o capogruppo 

deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 30% dell’importo dei lavori; la restante 

percentuale deve essere posseduta, anche cumulativamente dalla capogruppo insieme alle mandanti o dalle altre 

imprese consorziate, purché a ciascuna corrisponda la misura minima del 10% e purché l’impresa mandataria, 

nel calcolo finale, possegga in ogni caso i requisiti in misura maggioritaria (maggiore rispetto a ognuna delle 

singole imprese mandanti); ai sensi dell’art. 92, c. 3 del d.P.R. n. 207/10 in caso di raggruppamenti temporanei, 

aggregazioni di imprese di rete e di consorzi ordinari di tipo verticale, la mandataria o capogruppo deve possedere 

il requisito nella categoria prevalente e per il relativo importo; il raggruppamento temporaneo o il consorzio 

ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo; per i consorzi 

stabili il possesso dei requisiti è valutato secondo quanto previsto dall’ art. 45, c. 1, lettera c) del Codice e dall’art. 

94, commi 1 e 4, del d.P.R. 207/2010. 

Modalità di affidamento: Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. e dell art. 1, c. 2, lett. a) 

D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modifiche dalla legge 120/2020 

Criterio di Aggiudicazione: Criterio del minor prezzo 

Operatori economici invitati: Si procederà all’invio di apposite richieste di preventivo a n. 2 operatori economici 

regolarmente iscritti all’Albo Fornitori della CNPADC 

 
Roma, 19/02/2021              

        

            Il RUP             

                                                                                                                Arch. Andrea De Martinis 


