
 DETERMINA EX ART. 32 DEL D.LGS. N. 50/2016 

 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE  Servizio di tesoreria e prestazioni bancarie associate a favore della CNPADC 

LUOGO DELLA PRESTAZIONE Roma, Italia 

DETERMINA  Delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/02/2021 

COMMITTENTE  Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti 

IMPORTO MASSIMO STIMATO 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo di eventuali 
rinnovi e proroghe, è pari ad € 3.466.667,00. L'Importo posto a base di gara è pari a € 1.600.000,00, oltre 
imposte e contributi di legge vigenti. 

DURATA DEL CONTRATTO 
36 mesi. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del Codice per una durata presunta di 6 mesi.   
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai medesimi prezzi, patti e condizioni 
di cui all’offerta risultata aggiudicataria, per una durata pari a 36 mesi. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs 50/2016,e ss.mm.ii. 

CIG 86232280DD 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  Assenza motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e presenza dei requisiti di cui 
all’art. 83 del medesimo decreto 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

SUDDIVISIONE IN LOTTI  
La procedura non viene suddivisa in lotti funzionali o prestazionali in quanto le prestazioni oggetto di 
affidamento fanno parte di un’unica tipologia di prestazione 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Informazioni complementari: si dispone, ai sensi dell’art. 209 co. 3, d.lgs. 50/2016, il ricorso alla 
procedura arbitrale e il relativo inserimento della clausola compromissoria all’interno del disciplinare di 
gara e dello schema di contratto d’appalto. 
In ossequio all’art. 8 co.1 lett. c) del Decreto Semplificazioni, si dispone la riduzione del termine 
procedimentale di cui all’art. 60 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO  Condizioni di contratto e offerta dell’operatore economico 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO  Dott.ssa Rossella Giacchi 

 


