
 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti 
Associazione di Diritto privato - Via Mantova 1, 00198 Roma - C.F. 80021670585 - www.cnpadc.it - servizio.supporto@pec.cnpadc.it 

 
 
PROCEDURA APERTA PER 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”) 
CIG 9171939B7E 

 
CHIARIMENTI 

 
 
QUESITO 1: 

Gent.mi, con la presente siamo a chiedere un chiarimento in merito alla procedura in oggetto e, più 
precisamente: A pag. 32 del Disciplinare, tra i criteri di valutazione delle offerte, il "D.2" riporta che "Sarà 
oggetto di valutazione la modalità di individuazione, selezione, coinvolgimento e garanzia di 
partecipazione...". Come si richiede di dimostrare la garanzia di partecipazione degli ospiti e quali mezzi di 
prova la Stazione Appaltante ritiene si debbano produrre in fase di presentazione dell'offerta?  

RISPOSTA 1: 

La valutazione interesserà: le modalità di svolgimento e controllo delle attività svolte, la descrizione del 
processo e delle procedure attivate per l’individuazione, la selezione ed il coinvolgimento degli ospiti, dei 
relatori ed in generale dei rappresentanti del mondo politico, accademico, istituzionale e imprenditoriale, come 
riportato all’art. 2 punto 4 lett. b). Nell’offerta tecnica potranno essere riportati case histories attinenti ad eventi 
istituzionali precedentemente organizzati e svolti. 
 

QUESITO 2: 

Come deve essere composta l'offerta tecnica? solo testuale o anche creatività? 

RISPOSTA 2: 

L’offerta tecnica deve essere composta da solo contenuti testuali ed è possibile riportare case histories 
esplicativi dei servizi richiesti. 
 

QUESITO 3: 

Il mio codice ATECO della mia società non corrisponde a quello richiesto, si tratta di un 73.11.01, di contro a 
quello richiesto 70.21.00, è vincolante? 

RISPOSTA 3: 

Il requisito dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. ed il riferimento al codice ATECO è considerato da questa Stazione 
Appaltante con un approccio sostanzialistico ed ha funzione prevalentemente statistica poiché è finalizzato ad 
individuare l’attività svolta dagli operatori economici così come riportata nella domanda di iscrizione nel 
registro delle imprese. 
In linea con la giurisprudenza, la Stazione Appaltante considera che, ove il codice ATECO non corrisponda 
pienamente all’oggetto contrattuale, la clausola del disciplinare di gara può essere interpretata e applicata con 
proporzionalità e ragionevolezza 
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Pertanto, l’iscrizione per un codice ATECO non corrispondente a quello previsto nel Disciplinare di gara, non 
comporta l’inammissibilità alla partecipazione alla presente procedura, a condizione che quello indicato 
dall’operatore economico risulti comunque pertinente all’attività oggetto di affidamento. 

 
QUESITO 4: 

Nel disciplinare viene indicato un numero minimo di eventi in presenza che intendete effettuare. È previsto un 
numero massimo? Quale corrispettivo viene richiesto per eventi maggiori di due? Per gli incontri online non 
viene indicato un quantitativo invece, possiamo conoscere la quantità e il prezzo con cui verranno quotati? 

RISPOSTA 4: 

Ai fini della predisposizione dell’offerta economica dovranno considerarsi i due appuntamenti istituzionali che 
la Cassa organizza con cadenza annuale: il Forum in Previdenza e il Previdenza in Tour. 
Relativamente agli incontri online si conferma che codesta Stazione Appaltante richiede che l’aggiudicatario 
sia strutturato nella gestione di eventi online.  

QUESITO 5: 

Nel “Capitolato descrittivo e prestazionale”, all'Art. 2 sono descritte le attività oggetto del servizio, in merito 
alle quali, si richiedono i seguenti chiarimenti: 

5-a) Paragrafo 2, "Relazioni con i media” - relativamente al punto f) Per "analisi e segnalazione di notizie di 
interesse della CNPADC" si intende un monitoraggio periodico o a un servizio di rassegna stampa ragionata 
di scenario a cadenza regolare? 
 5-b) più in generale: va considerata esclusa la redazione di contenuti per l'attività di ufficio stampa, esplicitata 
invece all’art.3 relativo al Servizio opzionale di addetto stampa?  
5-c) Paragrafo 3, "Comunicazione digitale”: - va considerata esclusa l'attività di pianificazione e sviluppo dei 
contenuti, esplicitata invece nel paragrafo relativo al "servizio opzionale di addetto stampa”?  
5-d) si richiede lo svolgimento da parte dell’Aggiudicatario di attività relative alla redazione di contenuti per 
canali digitali, gestione e moderazione di canali social della CNPADC?  
5-e) relativamente al punto b), quanti e quali sono gli “appuntamenti principali” per cui è richiesto per i quali 
è richiesto un "presidio specifico”  
5-f) Paragrafo 4, “Supporto per l’organizzazione degli eventi istituzionali CNPADC”: - relativamente al punto 
b), cosa si intende per "garanzia di partecipazione di ospiti, moderatori e relatori tra i più qualificati"? La 
contrattualizzazione dei relatori coinvolti, al netto dei relativi costi da imputare CNPADC, è a carico 
dell’agenzia o una volta definiti gli accordi verrà presa in carico dalla Cassa?  
5-g) Per le presenze istituzionali e politiche: richiedete attività di Individuazione dello stakeholder e contatto 
con le Segreterie?  
5-h) relativamente al punto e), in merito alla "Possibilità di organizzare e progettare eventi in modalità virtuale, 
– webinar e web meeting – curandone tutti gli aspetti” è espressa la richiesta di "ideazione e coordinamento 
degli aspetti tecnici e contenutistici” e di "Gestione e organizzazione della segreteria organizzativa e della fase 
di follow up”, che non è invece espressa per gli eventi fisici. E’ pertanto da intendere che di questi aspetti, in 
caso di evento fisico, si occuperanno altri? I costi di hosting su piattaforma online dedicate, personalizzazione 
e creatività sono esclusi così come tutti i costi degli eventi fisici (location, attrezzature, allestimenti, creatività, 
etc.)? 
5-i) Paragrafo 5, "Monitoraggio norme di interesse per la CNAPDC" - Relativamente al monitoraggio descritto 
ai punti a), b) e c) legislativo nazionale: richiedete individuazione e segnalazione dei provvedimenti di interesse 
o anche loro analisi sintetica?  
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5-l) Tra i target del monitoraggio, oltre a Parlamento, Agenzie Governative e Authority, richiedete anche 
monitoraggio dei siti di Governo (ministeri competenti), Presidenza del Consiglio?  
5-m) Il Disciplinare prevede una ripartizione della base d’asta soggetta a ribasso fra i Servizi da garantire e 
l’attività opzionale, ma nell’offerta economica è richiesto un ribasso e una cifra unici; pertanto, in nessun 
documento devono essere espresse le cifre che il Concorrente propone per le due singole attività, corretto? 
 
RISPOSTA 5: 

5-a) Le attività previste all’art. 2, punto 2), lett. e) (Media Coverage Evaluation & Reporting (attività di analisi 
e reporting delle uscite stampa) e lettera f) (analisi e segnalazione di notizie di interesse della CNPADC) del 
Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale devono essere svolte regolarmente con cadenza giornaliera. 
 
 
5-b) Il servizio opzionale di addetto stampa, previsto all’art. 3 del Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale, 
qualora attivato, avrà ad oggetto lo svolgimento di tutte le funzioni tipiche di un Ufficio Stampa quali: la 
redazione di comunicati stampa, di articoli di settore ed invio alle testate giornalistiche individuate 
dall’Appaltatore, attività editoriali e di copywriting a supporto del piano editoriale digitale, dei profili social e 
più in generale della comunicazione istituzionale della Cassa.  

 

5-c) Come previsto all’art. 2 punto 3, lett. a) del Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale l’aggiudicatario 
dovrà, in collaborazione con l’Ente, definire gli obiettivi strategici di medio e lungo termine al fine di 
predisporre e pianificare una strategia digitale efficace e innovativa in grado di prevedere cambiamenti 
culturali e sociali. Lo sviluppo dei contenuti invece è da includere nel servizio opzionale di addetto stampa, 
previsto all’art. 3 del Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale. 
 
5-d) L’attività di redazione di contenuti editoriali per i canali digitali della CNPADC è inclusa nel servizio 
opzionale di addetto stampa, previsto all’art. 3 del Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale. 
 
5-e) Il “presidio specifico” indicato all’art 2, punto 3), lett. b) del Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale 
è previsto in queste occasioni: 

• i due eventi Istituzionali CNPADC (Forum in Previdenza e Previdenza in Tour); 
• la partecipazione alle manifestazioni e ai festival di settore individuati secondo le indicazioni di cui 

all’art. 2, punto 2) lett. c) del Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale. 
 

5-f) La valutazione interesserà: le modalità di svolgimento e controllo delle attività svolte, la descrizione del 
processo e delle procedure attivate per l’individuazione, la selezione ed il coinvolgimento degli ospiti, dei 
relatori ed in generale dei rappresentanti del mondo politico, accademico, istituzionale e imprenditoriale, come 
riportato all’art. 2 punto 4 lett. b). Nell’offerta tecnica potranno essere riportati case histories attinenti ad eventi 
istituzionali precedentemente organizzati e svolti. I relatori di norma non vengono contrattualizzati dato che 
non è previsto alcun gettone di presenza né alcun compenso. Qualora, eccezionalmente, dovesse verificarsi 
tale necessità l’attività sarà svolta secondo le procedure della Cassa. 
 
5-g) Si conferma che tale attività è prevista per le prestazioni descritte all’art. 2 punti 2) e 4) del Capitolato 
tecnico descrittivo e prestazionale. 
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5-h) Tutti gli aspetti tecnici e logistici degli eventi fisici sono esclusi dal servizio. E’, invece, da considerare 
parte del servizio la segreteria organizzativa relativa alla gestione dei contatti con i relatori per le attività 
descritte all’art. 2 punti 2) e 4) del Capitolato tecnico descrittivo prestazionale.  
Relativamente agli eventi on line, come previsto nel Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale, 
l’aggiudicatario deve essere strutturato nella gestione di eventi online, ovvero avere la capacità di organizzare 
un evento on line,  

5-i) Relativamente all’art. 2, punto 5) lett. a), b) e c) si conferma che è necessaria anche l’analisi sintetica 

delle norme. 
 
5-l) Si conferma. 
 
5-m) Si conferma. Il Disciplinare al par. 17.3 Documentazione offerta economica – Busta “C”, lett. f)  prevede 
espressamente di “aver preso atto ed accettare che il ribasso percentuale offerto sarà unico e verrà applicato 
distintamente su entrambe le voci che compongono la base d’asta: 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) e Servizio opzionale Ufficio Stampa di cui all’Art. 3 del Capitolato Tecnico descrittivo prestazionale”. 
 

QUESITO 6: 

Si chiede conferma che il triennio interessato relativamente ai fatturati da dichiarare sia 2019-2020-2021. Si 
chiede conferma del fatto che i documenti a comprova dei requisiti dichiarati, siano SOLO E SOLTANTO in 
capo all'aggiudicatario e NON vadano inseriti all'interno dei documenti di gara. 

RISPOSTA 6: 

Si conferma che il triennio da prendere a riferimento sono gli esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del bando di gara come disposto nell’art. 7.2 del Disciplinare. Ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 86 e dell’Allegato XVII del d.lgs. n. 50/2016 la comprova del possesso dei requisiti deve avvenire 
esclusivamente nel rispetto delle modalità previste dalle norme richiamate. 

 
 
 
Roma lì, 06/05/2022  

Il RUP 
 
Dott. Gaetano Mungari 
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