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AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI 
ALL’ART. 63 D.LGS. 18/04/2016 N. 50, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, 
LETT. B) DEL D.L. 16/07/2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020, N. 
120 
 
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 negoziata senza bando di cui all’art. 63 del 
D.LGS. 18/04/2016 n. 50, prevista e disciplinata dal citato disposto normativo, avente ad oggetto l’appalto di lavori 
relativo a interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli immobili del comparto Lazio di 
proprietà della CNPADC. 

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: Dott. Lorenzo Rutili 

Data Avvio Procedura: 14/01/2021 

Descrizione dell’appalto: interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli immobili del comparto 
Lazio di proprietà della CNPADC 

Importo stimato: € 347.950,83 (IVA esclusa)  

Durata del Contratto: 3 anni 

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: possesso di attestazione, rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzato, in corso di validità, che documenti qualificazione nelle categorie e nelle classi di cui alla 
Tabella riportata al par. 3 della Lettera d’Invito; aver realizzato un fatturato globale minimo annuo d’impresa riferito 
a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di invio della Lettera d’Invito di € 110.000,00, 
per un ammontare totale pari ad € 330.000,00, IVA esclusa; aver eseguito nell’ultimo quinquennio lavori analoghi 
a quelli oggetto della presente Lettera d’Invito, per un importo complessivo minimo pari a € 330.000,00 

Modalità di affidamento: Procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63, del D.Lgs.n. 50/2016 ai sensi 
dell’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020 

Criterio di Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (“OEPV”), ai sensi dell’art. 1 
co. 3 del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020 

Si procederà alla consultazione di numero 5 (cinque) operatori economici tramite l’Albo Fornitori della CNPADC 
consultabile al seguente indirizzo https://cnpadc.acquistitelematici.it/ 

 
Roma, 10/02/2021            

   Il RUP             
                                                                                                                Dott. Lorenzo Rutili 


