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Avviso di avvio procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (“OEPV”) individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 60 e 95 

del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. 
Con il presente avviso si procede a dare evidenza dell’avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 

50/2016 e ss. mm. ii., di una procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, prevista e disciplinata dal citato disposto normativo, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di 

supporto alle attività strategiche e istituzionali per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei 

Dottori Commercialisti (“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. Gaetano Mungari 

Data Avvio Procedura: 29/03/2022 

Descrizione dell’appalto: Servizi di supporto alle attività strategiche e istituzionali per la Cassa Nazionale 

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

Importo stimato: Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo 

dell’importo di eventuali opzioni, proroghe e rinnovi, è pari ad € 1.072.500,00 (euro un 

milionesettantaduemilacinquecento/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

L'Importo posto a base di gara triennale è pari a € 495.000,00 (euro quattrocentonovantacinquemila/00), IVA 

esclusa di cui: 

• € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00) per lo svolgimento dei Servizi di supporto alle attività 

strategiche e istituzionali per la CNPADC di cui all’Art. 2 del Capitolato Tecnico descrittivo prestazionale 

– punti da 1) a 5); 

• € 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00) per lo svolgimento del Servizio opzionale Ufficio Stampa 

di cui all’Art. 3 del Capitolato Tecnico descrittivo prestazionale – punto 6). 

Durata del Contratto: La durata dell’appalto è di =36= (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione 

del Contratto.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà discrezionale di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi, patti e 

condizioni, di cui all’offerta risultata aggiudicataria, per una prima durata pari a =24=(ventiquattro) mesi ed una 

successiva di ulteriori =12=(dodici) mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola 

all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno =3= (tre) mesi prima della scadenza del contratto 

originario e della scadenza, eventuale, del primo rinnovo. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, al termine dei due eventuali rinnovi, 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= (sei) mesi. In tal caso il 

contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e cond izioni, di 

cui all’offerta risultata aggiudicataria. 



 
 

2 
 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: revisione dei prezzi, previa richiesta motivata e corredata da 

documentazione giustificativa da parte dell’aggiudicatario, nel rispetto delle disposizioni introdotte dall’art. 29 

comma 1 lett. a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.   

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: a) Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, nel 

caso di soggetti di nazionalità non italiana, ad albi e registri equipollenti, per le sotto indicate attività (il possesso 

di tale requisito deve risultare dal campo «attività» del certificato camerale, a nulla rilevando quanto riportato in 

campi diversi, ovvero, nel caso di soggetti di nazionalità non italiana, da dichiarazione giurata del soggetto 

concorrente ovvero da attestazione con le modalità vigenti nello Stato membro dell'Unione europea nel quale il 

soggetto concorrente è stabilito): Pubbliche relazioni e comunicazione (Codice Ateco 70.21.00); b) aver realizzato 

un fatturato globale minimo annuo d’impresa riferito a ciascuno degli ultimi n. =3= (tre) esercizi finanziari 

approvati alla data di pubblicazione del bando di gara di € 245.000,00 (euro duecentoquarantacinquemila/00), 

per un ammontare totale pari ad € 735.000,00 (euro settecentotrentacinquemila/00), IVA esclusa.; c) aver 

realizzato un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno 

degli ultimi n. =3= (tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara di € 125.000,00 

(euro centoventicinquemila/00), IVA esclusa per un ammontare totale pari ad € 375.000,00 (euro 

trecentosettantacinquemila), IVA esclusa; d) possesso, ai sensi dell’art. 83 comma 4 lett. c) del Codice, della 

seguente copertura assicurativa Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro 

(RCT-RCO) afferente all’appalto aggiudicato con indicazione dell’oggetto dei servizi e del CIG assegnato alla 

procedura, con i seguenti massimali: - Sezione RCT - € 2.500.000 per sinistro/anno; - Sezione RCO - € € 

2.500.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.000.000 per persona; e) aver eseguito nel triennio anteriore alla 

data di pubblicazione del bando, servizi analoghi, per un importo complessivo minimo pari a € 375.000,00 (euro 

trecentosettantacinquemila), con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati per ciascuna 

annualità; f) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma 

UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA/IAF 35 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Pubbliche 

relazioni e comunicazione. 

Modalità di affidamento: procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (“OEPV”) individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. 

Criterio di Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. 

Roma, 11/04/2022              

        

            Il RUP   

 

Dott. Gaetano Mungari           


