
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

INSTALLAZIONE DECODER DIGITALE TERRESTE – CESSIONE GRATUITA DEL DECODER 
 
CASA SPA, è intenzionata alla individuazione di uno o più soggetti privati idonei ad installare il 
decoder digitale per la visione del sistema di trasmissione analogica del segnale televisivo presso i 
soggetti assegnatari del patrimonio e.r.p. gestito dalla Società che, ai sensi del Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico datato 24/06/2011, abbiano diritto al contributo statale per i 

decoder.  
 
1) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  

L’attività è relativa all’installazione del decoder digitale terrestre presso i soggetti assegnatari del 
patrimonio e.r.p. che si trovino in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 24.06.2011 del Ministero 
dello Sviluppo Economico, che facciano richiesta per l’ottenimento del contributo sociale. Detti 

requisiti sono quelli riportati sinteticamente di seguito: 
- Età pari o superiore ad anni 65 (da compiersi entro il 31.12.11), 
- Reddito dichiarato pari o inferiore ad € 10.000, 
- Abbonamento RAI. 

 
A titolo meramente indicativo i soggetti assegnatari di alloggi e.r.p. titolari dei suddetti requisiti sono 

circa n. 4.000.  
  
2) OGGETTO DEL RAPPORTO  

I soggetti installatori dovranno installare il decoder digitale terrestre presso i soggetti interessati a 
titolo completamente gratuito senza alcun costo per l’utente. I soggetti installatori dovranno 
occuparsi di ogni adempimento necessario all’ottenimento del contributo statale, di cui 

diverranno fruitori.  
 
3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

3.1) PRESA VISIONE 

Ogni soggetto interessato dovrà obbligatoriamente ritirare i moduli (Stampato “A”) necessari per la 
partecipazione alla selezione, presso la sede di CASA S.p.A. - “Ufficio Appalti” – Via Fiesolana, 5 – 
Firenze, previo appuntamento telefonico (per.ed. Oriano Iacomelli – tel. 055-22624202 oppure 
dott.ssa Silvia Giuntini – tel 055-22624257). In alternativa i suddetti moduli (stampato “A”) sono 
scaricabili sul sito internet della Società www.casaspa.it 
 

3.2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per partecipare alla selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire, alla sede di CASA S.p.A., 
in Via Fiesolana n. 5, 50122 – Firenze, entro le ore 13 del giorno 25.10.2011, un plico sigillato e 
sottoscritto sui lembi di chiusura, contenente la documentazione indicata nel successivo punto 6) 
del presente avviso. Sul plico dovrà chiaramente ed obbligatoriamente essere riportata la 
seguente indicazione “INSTALLAZIONE DECODER DIGITALE TERRESTE – CESSIONE GRATUITA DEL 

DECODER”, unitamente all’indicazione della ragione sociale e dei dati del soggetto interessato. 
 
Il plico dell’offerta e la relativa documentazione dovranno pervenire esclusivamente a mezzo 
raccomandata. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile. La Stazione Appaltante e’ esonerata da qualunque 
responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico no giunga a destinazione 
entro il termine perentorio di cui sopra. 
Si avverte conseguentemente che non saranno ammesse alla selezione le domande pervenute 
oltre il termine prescritto e ciò anche nel caso in cui si tratti di offerte sostitutive, integrative ed 

aggiuntive della domanda precedente. 
 



  
 

 
Le offerte pervenute a CASA S.p.A. entro il termine prescritto saranno comunque annotate su 
apposito verbale. 
 

4) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Nel plico di cui al precedente punto 4) dovrà essere inserito, obbligatoriamente, a pena di 
esclusione,  tutto quanto di seguito indicato: 

a) Stampato “A” – Manifestazione di interesse/Offerta, debitamente compilato nella forma 
dell’autodichiarazione/autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, timbrato e 
sottoscritto, con firma autenticata a norma di legge, accompagnata da fotocopia di un 

valido documento identificativo; 

b) Curriculum professionale, completo di una descrizione dell’eventuale professionalità 
maturata o attestati di corsi di formazione professionale 

c) Documento unico di regolarità contributiva riferito di data non anteriore a tre mesi rispetto 
alla presentazione della domanda, per chi già esercita l’attività; 

d) Certificato di iscrizione dell’Impresa alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, 

munito di nulla osta ai fini di cui all’art. 10 legge n. 575/65 e s.m.; 
 
5) VALUTAZIONE DLLE OFFERTE 

La documentazione trasmessa sarà valutata, con discrezionalità tecnica, da CASA S.p.A.. 
 
6) AVVERTENZE  

Il presente avviso non costituisce in modo assoluto offerta contrattuale, ma è da intendersi come 
procedimento, finalizzato alla raccolta di specifiche manifestazioni di interesse per CASA S.p.A.. 
In relazione agli esiti della selezione ed in considerazione anche della tempistica ridotta prevista 
dalla vigente normativa per il passaggio al digitale terrestre, CASA S.p.A. valuterà le possibilità e le 
modalità di pubblicizzazione dell’iniziativa di cui al presente avviso nei confronti dell’utenza di 
CASA S.p.A., fornendo alla stessa i nominativi degli installatori aderenti all’iniziativa. 

CASA S.p.A. resterà estranea sotto ogni aspetto ai rapporti che potranno instaurarsi fra assegnatari 
ed installatori.  
 
Le richieste di chiarimento potranno essere rivolte ai seguenti riferimenti: 

- Ufficio Appalti (dott.ssa Silvia Giuntini, tel. 055.22624257)  

 
9) INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 il titolare del trattamento, CASA S.p.A. di Firenze, informa 
che: 

- i dati raccolti saranno unicamente utilizzati per la verifica dei requisiti per la 
partecipazione alla gara d’appalto e per la successiva esecuzione dei lavori; 

- i dati sono obbligatori, nel senso che la loro mancata produzione comporterà 
l’esclusione dalla gara e, dopo l’aggiudicazione, dall’esecuzione dei lavori in appalto; 

- i dati resteranno in possesso degli uffici di CASA S.p.A. preposti alle procedure di 
appalto e saranno distrutti terminato l’uso; 

- vigono i diritti di accesso, di modificazione e di integrazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/03. 

 
 
Firenze, 11.10.2011 
            
           Il Direttore Generale 
       (arch. Vincenzo Esposito) 

 


