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

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE  Incarico di revisione contabile dei bilanci di esercizio 2023/2024/2025 della Cassa Nazionale di Previdenza 
e Assistenza dei Dottori Commercialisti. 

LUOGO DELLA PRESTAZIONE Roma, Italia 

DETERMINA  Delibera dell’Assemblea dei Delegati del 05 luglio 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 € 175.000,00 (euro centosettantacinquemila/00) IVA esclusa e 
oneri di legge di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze.  

DURATA DEL CONTRATTO La durata dell’appalto è di =36= (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre 
2026 e, comunque, fino al completamento delle verifiche periodiche dell’intero anno 2026.  
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata 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 condizioni, di cui all’offerta 
risultata aggiudicataria. Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in attuazione della clausola di revisione prezzi inserita nello 
schema di Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, lett. a) del D. L. n. 4/2022. 

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. 

CIG 931605187B 

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  Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice si precisa che l’appalto non è diviso in lotti funzionali o  
prestazionali in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia e sono  
funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti  
potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto. 
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ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO  Condizioni di contratto e offerta dell’operatore economico 

SUBAPPALTO La Stazione Appaltante, tenuto conto (i) delle specifiche caratteristiche dell’appalto, (ii) delle attività 
richieste, annoverabili nell’ambito dei servizi intellettuali, precisa che le attività oggetto di affidamento, 
dovranno essere eseguite a cura dell’Aggiudicatario in quanto facenti parte di un’unica tipologia di 
prestazionale.  
Resta impregiudicato il divieto di cessione del contratto ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016  
e ss. mm. ii. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO  Dott. ssa Cristina Pellegrino 
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