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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SUPPORTO SU PORTALI WEB 

CNPADC DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E 

ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (“CNPADC”) 

ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii e dell’art. 1, comma 2, lett. a), d.l. 76/2020 (conv. l. n. 

120/2020) e e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

Data di pubblicazione  10/03/2021 
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Premessa 

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (“CNPADC”) 

“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, 

nonché, organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, co. 10-ter del D.L. n. 162 del 2008 e s.m.i.” 

ha necessità di affidare i servizi di supporto sui portali web della CNPADC. 

1 INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori  Commercialisti (di 

seguito "CNPADC " ) Via Mantova, 1, 00198, Roma. 

Responsabile del procedimento: ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e dell’art. 31 D.lgs. 

50/2016 è designato quale Responsabile del procedimento Dott. Gaetano Mungari. 

2 OBIETTIVO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso la CNPADC intende: 

i. promuovere l’iscrizione di operatori economici all’Albo Fornitori della CNPADC  

ii. individuare gli operatori economici fornitori del servizio in oggetto, da invitare 

all’eventuale procedura di affidamento che verrà effettuata, mediante l’ausilio di sistemi 

informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici; 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare ad alcuna gara e/o 

affidamento, ma unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati all’eventuale 

presentazione di un’offerta; pertanto, le manifestazioni di interesse che pervengano non vincolano 

in alcun modo la CNPADC, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale 

aggiudicazione. Ciò posto, la manifestazione di interesse da parte del soggetto interessato non 

attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine alla partecipazione alla eventuale 

procedura per l’affidamento del Servizio in argomento, né comporterà alcun obbligo specifico da 

parte della CNPADC. 

Il presente Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale. 

3 OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’avviso ha ad oggetto i servizi di supporto sui portali web della CNPADC.  

Per le altre modalità e i termini di svolgimento del servizio, nonché per le specifiche tecniche 

richieste dalla CNPADC, si rimanda al Capitolato descrittivo e prestazionale allegato 1. 

4 DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO  

La durata del servizio è stabilita in n. 1 anno (un anno) a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

Contratto. 

L’importo a base d’asta per l’eventuale affidamento del servizio è stimato nella misura di € 

30.000,00 (Euro: trentamila/00), al netto di IVA ove applicabile.  
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni 

tecniche ed economiche, per un ulteriore anno. La stazione appaltante si riserva di esercitare tale 

facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni 

prima della scadenza del contratto originario. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 60.000,00 

(Euro: sessantamila/00) al netto di Iva.  

Il compenso riconosciuto all’aggiudicatario sarà costituito unicamente dal corrispettivo 

determinato - prendendo a riferimento la suindicata base d’asta - a valle dell’affidamento. 

L’aggiudicatario non avrà diritto al rimborso di qualsivoglia altra spesa di qualsiasi natura per 

ulteriori spese eventualmente sostenute. 

5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, espresso con il massimo ribasso 

percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. e dell art. 1, 

c. 3, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modifiche dalla legge 120/2020  

6 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse: 

(I) gli operatori economici con idoneità individuale di  cui  all'art. 45,  comma 2, del D. Lgs. n.  

0/2016, lettere a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), 

b) (consorzi tra società cooperative e  consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili);  

(II) gli operatori economici, con idoneità  plurisoggettiva  di  cui all'art. 45, comma 2, del 

decreto  legislativo n. 50/2016 lettere d)  (raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti),  e) 

(consorzi, ordinari di concorrenti),  f)  (le  aggregazioni  tra  le imprese aderenti al contratto  

di  rete)  e  g)  (gruppo  europeo di interesse economico),  oppure da operatori che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016; 

(III) gli  operatori  economici  con  sede  in  altri  Stati  membri dell'Unione europea.  

È fatto divieto, pena l’esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse 

in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad 

una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza.  

7 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

Ai fini dell’ammissione alla successiva selezione, all’operatore economico sarà richiesto di 

possedere (attestabili mediante dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 – facsimile Allegato 2 

) e, successivamente, dimostrare i requisiti di seguito prescritti. 

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE [ART. 80, D.LGS. N.50/2016]  

a) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016; 
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b) Insussistenza delle 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. 

7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE [ART. 83 CO. 1, LETT. A), D.LGS. N.50/2016]. 

c) 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). 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA [ART. 83 CO. 1, LETT. B), D.LGS. N.50/2016]   

d) aver realizzato un fatturato globale minimo annuo d’impresa riferito a ciascuno degli 

ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione delle presente 

manifestazioni d’interesse di € 20.000,00 (euro ventimila/00), per un ammontare totale 

pari ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00), IVA esclusa.  

 

la verifica del possesso del requisito di fatturato globale è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e 

allegato XVII parte I del Codice: 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

- e/o copia conforme delle fatture quietanzate o dei certificati di pagamento, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di riferimento. 

7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI [ART. 83 CO. 1, LETT. C), D.LGS. N.50/2016]   

e) aver eseguito nell’ultimo triennio almeno 20 progetti di sviluppo e/o personalizzazioni 

su piattaforma DRUPAL 7.0 o versioni successive, di cui almeno 5 per  anno. 

 

Tale esperienza dovrà essere dimostrata presentando un documento riepilogativo con indicazione 

dei siti sviluppati e realizzati con tecnologia DRUPAL.  

 

8 PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature ed è finalizzata al 

successivo eventuale affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii e dell’art. 1, comma 2, 

lett. a), d.l. 76/2020 (conv. l. n. 120/2020) e e ss.mm. In particolare, viene disposto quanto segue. 
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8.1 PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: MODALITÀ E TERMINI  

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/;  

▪ inoltrare la loro manifestazione di interesse attestando il possesso dei requisiti richiesti 

mediante compilazione dell’Istanza di manifestazione di interesse – (facsimile Allegato 2), 

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. 

L’Istanza dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 12:00  del giorno 25/03/2021, tramite PEC all’indirizzo servizio.acquisti@pec.cnpadc.it 

e riportare la seguente dicitura “Manifestazione di interesse - servizi di supporto sui 

portali web della CNPADC ”. 

L’istanza, inoltre, dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento di validità del 

sottoscrittore ai sensi del d.P.R. 445/2000. 

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. 

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 attesti il possesso requsiti di cui ai precedenti punti 7.3 e 7.4; 

 
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. 

8.2 SELEZIONE CANDIDATI E PROCEDURA  

La CNPADC procederà a verificare l’avvenuta iscrizione all’Albo Fornitori della CNPADC ed il 

possesso dei requisiti di partecipazione, degli operatori economici che avranno manifestato la 

volontà di partecipare alla selezione e, in caso di mancato possesso, procederà all’esclusione degli 

stessi. 

https://cnpadc.acquistitelematici.it/
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
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A seguire, tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti saranno invitati alla eventuale 

Procedura per l’affidamento in oggetto. 

Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per il provvedimento di 

aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni contenute nella eventuale Richiesta di Offerta.  

9 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di 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 del 

Procedimento, Dott. Gaetano Mungari, email:  g.mungari@cnpadc.it entro le ore  12:00  del giorno 

17/03/2021. 

Le risposte verranno rese disponibili sul sito della CNPADC, all’indirizzo https://www.cnpadc.it/la-

cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html. 

10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E PREVENZIONE ALLA 

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 esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura 

in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse 

presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle 

disposizioni del presente avviso. 

Gli operatori economici interessati, inoltre, con la partecipazione alla presente selezione, 

dichiarano: 

1. 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. 

2. 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 seguito “SGPC”); 

3. di aver preso visione della “Politica per la prevenzione della corruzione”, la quale è 

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

Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione  

4. di impegnarsi al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella “Politica per la 

prevenzione della corruzione” ed in particolare al rispetto della normativa in materia di 

anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce; 

5. di impegnarsi a divulgare i contenuti della predetta 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. 

mailto:servizio.acquisti@pec.cnpadc.it
mailto:servizioacquisti@cnpadc.it
mailto:g.mungari@cnpadc.it
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
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Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet della CNPADC, 

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

“Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti”. 

 

Allegato 1 – Capitolato descrittivo e prestazionale  

Allegato 2 – Facsimile Istanza di manifestazione di interesse  

 

 

 

 

                                            Il Responsabile del  Procedimento 

Dott. Gaetano Mungari 


