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AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, finalizzata 
ad eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e s.m.i., dei servizi di supporto nella 
gestione del “Progetto di digitalizzazione degli Ordini professionali” e dei 
Progetti per accedere alle risorse del PNRR  
  
1. Premessa 
Con il presente Avviso si rende noto che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili (di seguito, CNDCEC), in esecuzione della delibera del Comitato Esecutivo del giorno 
01.02.2023, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., intende 
raccogliere, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito 
indicati, manifestazioni di interesse, finalizzate ad un eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e s.m.i., dei Servizi di supporto 
nella gestione del “Progetto di digitalizzazione degli Ordini professionali” e dei progetti per accedere 
alle risorse del PNRR.  
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è la dr.ssa Lorena Calabrese. 
 
2. Oggetto dell’affidamento  
I Servizi oggetto di affidamento includono le seguenti attività: 
 

a) supporto nella gestione dei progetti per accedere alle risorse del PNRR, attraverso la 
redazione delle relazioni di assesment e studi di fattibilità;  

b) supporto nella gestione del “Progetto per la digitalizzazione degli Ordini professionali” di cui 
alla Deliberazione del Consiglio n. 45 del 12 luglio 2022, attraverso la redazione della 
relazione di assesment, studio di fattibilità e analisi funzionale;  

c) supporto nella gestione delle attività amministrative per l’approvvigionamento di beni e servizi 
ICT, attraverso la redazione di atti amministrativi, capitolati tecnici e documentazioni per lo 
svolgimento di gare necessarie all’acquisto di materiale o servizi informatici, di rinnovi o 
affidamenti di servizi di assistenza e manutenzione del sistema informatico, anche con 
riferimento ai progetti che nel corso del periodo contrattuale il Consiglio Nazionale intenderà 
avviare per l’accesso alle risorse del PNRR e per la digitalizzazione degli Ordini professionali. 
 

Per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio, l’operatore dovrà: 
o Garantire la presenza presso la sede del CNDCEC per almeno 2 giorni al mese e la reperibilità 

nei giorni feriali; 
o Garantire la presenza in tutte le occasioni per le quali il Consiglio Nazionale richieda uno 

specifico supporto tecnico 
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3. Durata dell’affidamento  
La durata complessiva prevista dell’affidamento è di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del contratto. 
 
4. Valore dell’affidamento  
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, si è stimato un valore complessivo 
dell’affidamento pari ad € 32.750,00 (euro trentaduemilasettecentocinquanta/00), inclusa 
cassa previdenziale, oltre IVA e deve intendersi a titolo di corrispettivo totale ed onnicomprensivo 
per ogni prestazione necessaria all’erogazione delle attività previste. 
L’affidamento non comporta costi della sicurezza specifici di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. (rischi da interferenze). 
 
5. Requisiti di partecipazione 
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 in possesso dei 
seguenti requisiti di qualificazione:  
a) Requisiti di ordine generale 

• insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016) 

• iscrizione all’Albo degli Ingegneri, sezione A, settore dell’informazione, da almeno 5 anni 
solari antecedenti la data della presente richiesta; 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016) 
• possesso di vigente e adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016) 
• possesso di significative esperienze pregresse nello sviluppo di applicativi software ed 

implementazione di soluzioni IT attestate da enti di certificazione rivolti esclusivamente agli 
ingegneri, quale ad es. Agenzia Certing, e/o da documentazione che comprovi la capacità 
personale di assunzione di responsabilità del candidato in riferimento al ruolo di ingegnere 
dell’informazione e l’aggiornamento formativo sulla specifica materia. La documentazione 
esibita potrà consistere in progetti, elaborati e qualsiasi altro documento utile a dimostrare 
un’attività professionale tracciabile, da cui si evinca l’assunzione di responsabilità per le 
mansioni caratteristiche del comparto dell’ingegneria dell’informazione.  
 

Si precisa che la richiesta dei suddetti requisiti di capacità tecnica è legata soprattutto alla peculiarità 
del settore dell’affidamento in oggetto ed alla esigenza di selezionare professionisti dotati di 
comprovata esperienza e capacità idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di servizio, anche 
in considerazione della rilevanza e delicatezza dell’ambito cui si riferisce l’oggetto di affidamento. 
 
N.B. la verifica dei requisiti di qualificazione nei confronti dell’affidatario sarà svolta attraverso 
l’utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell’Operatore 
economico (FVOE). Pertanto, tutti i soggetti interessati alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema, accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato 
– FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il documento PASSOE da produrre in 
sede di affidamento. 
 
6. Criterio di selezione 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo affidamento diretto, 
il CNDCEC si riserva di individuare il soggetto contraente, in possesso dei requisiti richiesti, nel 
rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento ai sensi dell’art. 30 del 
d.lgs. n. 50/2016. 
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Ai fini dell’affidamento del servizio le candidature saranno valutate secondo i seguenti elementi 
preferenziali: 

• numero di progettazioni in ambito ICT riconducibili al requisito di cui al punto 5, 1, 
lett.d), indicando il valore economico del progetto e la specifica del ruolo svolto 
all’interno dello stesso 

• l’aver svolto, nel corso degli esercizi finanziari relativi agli anni 2020 e 2021, uno o 
più incarichi di valore complessivo pari ad almeno € 40.000,00 in ciascun esercizio 
considerato inerenti servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso in favore di 
organismi pubblici e/o privati  

• l’aver svolto incarichi in materia oggetto dell’affidamento presso un Consiglio di ordine 
professionale, locale o nazionale 

 
Il CNDCEC si riserva la possibilità di nominare con separato atto una commissione tecnica per 
valutare il possesso delle competenze richieste, sulla base di apposito colloquio e/o dei curricula 
presentati, nonché a richiedere copia di idonea documentazione atta a comprovare quanto dichiarato 
nella domanda e nel curriculum. 
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute questa Amministrazione valuterà il candidato 
più confacente alle proprie esigenze e procederà all’affidamento diretto dei servizi richiesti. 
Il presente avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di obbligazioni 
negoziali nei confronti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento, 
nonché di procedere all’affidamento anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
7. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la documentazione sotto riportata in 
formato pdf firmato digitalmente, esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata 
consiglio.nazionale@pec.commercialist igov.it, avente quale Oggetto: Indagine di mercato per 
l’affidamento dei Servizi di supporto nella gestione dei progetti per accedere alle risorse del PNRR e 
del “Progetto di digitalizzazione degli Ordini professionali”. 
La documentazione da presentare, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 marzo 2023 è 
la seguente: 

1) Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sul possesso dei requisiti di 
qualificazione richiesti, sottoscritta digitalmente (allegato 1);  
2) Curriculum Vitae del professionista. 
Le informazioni e i dati forniti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento 
UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR). 
 
8. Disposizioni finali 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del CNDCEC, www.commercialisti.it, sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti. 
 
Roma, 23 febbraio 2023 
 
 

Salvatore Regalbuto 
(documento firmato digitalmente) 

 
 

Allegati: 
All. 1 – Modello di manifestazione d’interesse con autocertificazione 



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

        Spett.le  
        Consiglio Nazionale dei Dottori  
        Commercialisti e degli Esperti Contabili 
 

 

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, 
finalizzata ad eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 
n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e s.m.i., dei Servizi di supporto nella gestione 
del “Progetto di digitalizzazione degli Ordini professionali” e dei Progetti per accedere 
alle risorse del PNRR  
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________  

nato il _________________ a____________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 
dell’Operatore 
Economico___________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________________  

codice fiscale n. ___________________________ partita Iva n._________________________________ 

munito di idonei poteri rappresentativi, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite 
dalla legge per le false attestazioni e per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in nome e per conto dell’Operatore Economico sopra indicato 

 

CHIEDE 

di partecipare alla consultazione informale per l’affidamento diretto dei servizi in oggetto e, a tal fine, 
allega il proprio cv professionale e 

 

DICHIARA 

di soddisfare i seguenti requisiti di qualificazione: 

a) Requisiti di ordine generale 
• Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016) 
• iscrizione all’Albo degli Ingegneri, sezione A, settore dell’informazione, da almeno 5 anni 

solari antecedenti la data della presente richiesta; 
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016) 

• possesso di vigente e adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016) 

• Possesso di significative esperienze pregresse nello sviluppo di applicativi software ed 
implementazione di soluzioni IT attestate da enti di certificazione rivolti esclusivamente agli 
ingegneri, quale ad es. Agenzia Certing, e/o da documentazione che comprovi la capacità 
personale di assunzione di responsabilità del candidato in riferimento al ruolo di ingegnere 
dell’informazione e l’aggiornamento formativo sulla specifica materia. La documentazione 
esibita potrà consistere in progetti, elaborati e qualsiasi altro documento utile a dimostrare 



un’attività professionale tracciabile, da cui si evinca l’assunzione di responsabilità per le 
mansioni caratteristiche del comparto dell’ingegneria dell’informazione.  
Per ogni incarico dichiarato si richiede: indicazione del committente, breve descrizione delle 
attività, valore economico del progetto e ruolo svolto nell’ambito dello stesso, indicazione del 
periodo di esecuzione 

Ente committente Oggetto della consulenza Valore economico del progetto Ruolo svolto Periodo di esecuzione 

     

     

     

     

 
 

Il candidato autorizza espressamente il CNDCEC, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 
n. 50/2016, ad inviare le comunicazioni ivi previste nonché eventuali ulteriori richieste e/o 
comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto, al seguente indirizzo PEC: 
_______________________________________________________. 

 

Allega 
• Curriculum vitae. 

 
[Luogo e data] 
____________, ___/___/______ 

 

 

Firmato digitalmente da:1 

 

 

 

 
1La dichiarazione deve essere sottoscritta dal candidato personalmente o, se si tratta di ente con personalità giuridica, dal suo legale 
rappresentante. La stessa può altresì essere sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso andrà allegata la relativa procura 
notarile, ovvero la deliberazione degli organi societari da cui risulti la designazione della persona o delle persone incaricate di concorrere alla 
gara in rappresentanza del concorrente. 
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