
 

 

 

 

 
AVVISO DI INTERESSE 

 
Ai sensi degli artt. 36, comma 7 e 216, comma 9 del D.LGS. 50/2016 si rende noto che CASA S.p.A. intende 

procedere alla formazione di un elenco di soggetti cui attingere per inviare gli inviti a partecipare alla 

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata 

all’affidamento di cui in oggetto. 

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i. la presente gara sarà espletata esclusivamente tramite 

piattaforma telematica di CASA S.p.A. https://casaspa.acquistitelematici.it. 

 

  

OGGETTO: Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 

per l’affidamento dell’incarico di assistenza e di consulenza legale 

stragiudiziale in favore Di CASA S.p.A. in materia di procedure di 

gara finalizzata all’individuazione di soggetti autorizzati alla 

gestione del credito con gestione diretta dell’appalto 

IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA: € 8.000,00 

FINANZIAMENTO: Fondi propri di CASA S.p.A 

R.U.P.: Arch. Marco Barone  

NUTS - CPV ITI14 – 79111000-5  

C.I.G. ZED2C3A27F  

 
OGGETTO: 

L’Appalto ha per oggetto la consulenza e lo studio (interpretazione e chiarimenti) relativo alla possibilità ed 

alle modalità di espletare una procedura di gara per l’individuazione di un soggetto autorizzato alla gestione 

del credito con gestione diretta dell’appalto per l’ottenimento del sisma bonus ed eco bonus su interventi di 

riqualificazione energetica di edifici e.r.p. 

L’oggetto dell’appalto comprende anche: 

- il controllo e la revisione del bando di gara e della documentazione di gara 

- l’assistenza giuridica negli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di cui sopra, fino alla 

sottoscrizione del contratto.  

 

Tutto quanto necessitasse per un’eventuale attività e difesa giudiziale formerà oggetto di separato incarico e 

CASA S.p.A. si riserva comunque di poter affidare, se lo ritenesse opportuno, ad altro professionista la 

rappresentanza in giudizio.  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione avverrà con affidamento diretto a seguito di negoziazione svolta sulla base dei seguenti 

elementi, indicati in ordine decrescente di importanza: 

- economicità complessiva del servizio, 

- servizi analoghi di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale in materia di procedure di gara 

 aventi ad oggetto servizi analoghi a quello del presente affidamento,     

- curriculum dell’operatore economico coinvolto nel servizio. 



  

 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

REQUISITI GENERALI: 

- possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art 45 ed all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016, per le quali 

non ricorra alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

REQUISITI SPECIALI - REQUISITI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

- essere iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso; 

- essere attualmente iscritti all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Firenze o di Prato; 

- aver svolto servizi analoghi di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale in materia di procedure di 

gara nei confronti di stazioni appaltanti pubbliche 

- essere in possesso di idonea copertura assicurativa per rischi professionali. 

 

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire, pena l'esclusione dalla gara, mediante utilizzo della 

piattaforma telematica https://casaspa.acquistitelematici.it, conseguentemente NON SARANNO ACCETTATE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE CARTACEE. 

 

La documentazione obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è indicata sulla 

piattaforma telematica ed è quella di seguito riportata: 

- file manifestazione di interesse debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante 

- documento di identità del soggetto firmatario della suddetta manifestazione di interesse 

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte telematico è il seguente: ore 18,00 del giorno del  

08.06.2020 

 

Per qualsiasi informazione inerente la procedura di gara contattare l’Ufficio Contratti al seguente recapito:  

 

e-mail:  ufficiocontratti@casaspa.org 

 

ALTRE PRECISAZIONI: 

Le manifestazioni di interesse pervenute non vincolano in alcun modo CASA S.p.A. né possono far insorgere 

nei soggetti partecipanti alcun diritto all’eventuale partecipazione o aggiudicazione delle procedure di gara. 

 

Si precisa che il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di cui in oggetto, ma 

semplicemente ad aderire all’elenco di operatori economici potenzialmente interessati cui attingere per gli 

inviti alla procedura. 

 

 
Data di inizio Pubblicazione 

07.05.2020 

 

Data Scadenza per la di trasmissione della manifestazione d’interesse 

ore 18,00 del giorno del  08.06.2020 

 

 


