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

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE  Servizi di supporto alle attività strategiche e istituzionali per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 
a favore dei Dottori Commercialisti (“CNPADC”) 

LUOGO DELLA PRESTAZIONE Roma, Italia 

DETERMINA  Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2022 

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 dell’importo 
di eventuali 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. 
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, la CNPADC si riserva, nel corso dell’esecuzione del contratto 
di esercitare il diritto di opzione, il rinnovo e la proroga.  La proroga è limitata al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal 
caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni per la stazione appaltante.   

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (“OEPV”) 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e s. m. i. 
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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 individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e s. m. i. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI  
La procedura non viene suddivisa in lotti funzionali o prestazionali in quanto le attività oggetto dello stesso 
fanno parte di un’unica tipologia di prestazione, il cui affidamento a più operatori economici ne renderebbe 
complessa la gestione da un punto di vista tecnico-organizzativo e logistico, con conseguenti problematiche 
di coordinamento da parte della committenza stessa ed ulteriori oneri economici e finanziari 

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

SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice le seguenti prestazioni devono essere eseguite a cura 
dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, tenuto conto della natura e della 
complessità delle prestazioni oggetto del contratto, in quanto facenti parte di un’unica tipologia di 
prestazione, la cui esecuzione a più operatori economici ne renderebbe complessa la gestione da un punto 
di vista tecnico-organizzativo e logistico, con conseguenti problematiche di coordinamento da parte della 
committenza stessa ed ulteriori oneri economici e finanziari: 

• Comunicazione istituzionale e integrata (Art. 2 - comma 1 del Capitolato tecnico descrittivo e 
prestazionale);  

• Relazioni con i media e altri interlocutori strategici e istituzionali (Art. 2 – comma 2 del Capitolato 
tecnico descrittivo e prestazionale);  

• Comunicazione digitale (Art. 2 – comma 3 del Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale);  

• Supporto esterno per l'organizzazione degli eventi istituzionali CNPADC (minimo 2 eventi annui) 
(Art. 2 – comma 4 del Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale). 

 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO  Dott. Gaetano Mungari 

 


