
 
 

 

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”). 

CHIARIMENTI 

 

QUESITO 1: 

In relazione alle condizioni di partecipazione relative all'avviso in oggetto, chiedo se professionisti con PIVA 

e non iscritti ad un ordine professionale, possono partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico. 

RISPOSTA 1: 

Nell’attuale fase procedurale – indagine di mercato NON vincolante volta conoscere gli assetti del mercato - 

non appaiono preclusioni. Le stesse saranno valutate discrezionalmente da codesta Stazione Appaltante, 

nell’eventuale proseguo della procedura in coerenza con la forma giuridica (allegato 1) con la quale 

l’operatore economico chiederà (eventualmente) di partecipare. 

 

QUESITO 2: 

Per l’erogazione del servizio di consulenza si richiede che sul progetto 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) impegnato part time per non meno del 50% delle giornate lavorative annuali. 

È prevista la compilazione di un time-sheet da parte di tali risorse durante lo svolgimento del progetto? O è 
previsto che lavorino in loco presso la sede del cliente? In caso di risposta affermativa a questa seconda 
domanda, quali modalità sono previste per la dislocazione delle risorse?  

RISPOSTA 2: 

Dettagli sul punto verranno forniti nella (eventuale) procedura di gara. Allo stato, appare esclusa la 
dislocazione di risorse c/ la sede CNPADC. 

 

QUESITO 3: 

All’istanza di partecipazione andrà allegata “Documentazione che dimostri l’esperienza di progettazione in 

programmi comunitari (diretti – indiretti) anche in partnership con Enti Pubblici”. Chiediamo chiarimento sul 

tipo di documentazione comprova richiesta in questa fase. È sufficiente un elenco di referenze dimostranti 

l’esperienza nella gestione di progetti comunitari? 

 



 
 

 

RISPOSTA 3: 

Allo stato, si ritiene sufficiente un elenco - da allegare alla dichiarazione resa ai sensi del DPR455/2000 

(allegato 1) - che dimostri la comprovata esperienza nel settore. Codesta stazione appaltante si riserva la 

facoltà di procedere per contattare i soggetti (pubblici e provati) indicati nella medesima a comprova di 

quanto dichiarato. 

 

QUESITO 4: 

In considerazione del rallentamento dell’operatività aziendale a causa della pandemia COVID-19, si chiede 

di considerare una proroga del termine per la presentazione delle istanze pari almeno a una settimana. 

RISPOSTA 4: 

Il termine per la presentazione delle istanze è prorogato al 19/02/2021. 

QUESITO 5:  

Si chiede di confermare che, come riportato dall'art. 4 dell'Avviso, la domanda di partecipazione "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". E che quindi le indicazioni presenti 

nell'Allegato 1, inserimento del prezzo di mercato praticato per lo svolgimento delle attività previste 

dall'avviso (a pg. 2 dell’Allegato 1) e i punti b) e c) della lista della documentazione da allegare (a pg. 3 dello 

stesso), debbano essere considerati refusi.  

RISPOSTA 5: 

Quanto indicato all’art. 4 ultimo cpv. dell’Avviso è coerente con quanto indicato nell’Allegato 1. Le indicazioni 
fornite in risposta all’Allegato 1 sono riferibili – come ben indicato – a “prezzi di mercato … usualmente 
praticati…”, i quali saranno valutati discrezionalmente da codesta stazione appaltante per determinare il 
prezzo da porre a base d’asta, per la eventuale procedura di gara. 
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