
AWISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA SELEZIONE DI 
OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

EX ART. 36 D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE IN REMOTO DEGLI ARCHIVI 

CORRENTI E DI DEPOSITO DELL'ENTE 

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense nella riunione del 5 luglio 

2018 ha deliberato l'espletamento di una selezione mediante procedura negoziata 

ai sensi dell'art. 36 del DLgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione in 

remoto degli. archivi correnti e di deposito della Cassa Forense, per la durata di 

cinque anni. 

Il servizio dovrà essere espletato come da Capitolato tecnico allegato. 

A tal fine, la Cassa intende acquisire le candidature da parte degli operatori 

economici interessati a partecipare alla predetta selezione, ai sensi dell'art. 36 del 

DLgs 50/2016 e in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i. 

L'importo a base d'asta del servizio è pari ad è € 198.233,50 (IVA esclusa), nulli 

gli oneri di sicurezza per rischi da interferenze da DUVRI non soggetti a ribasso 

d'asta. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del DLgs 50/2016. 

La partecipazione alla selezione è riservata alle Società in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del DLgs 

50/2016 

• iscrizione alla CCIAA per l'attività oggetto della gara 

• possesso della certificazione EN ISO 9001: 2015 

• aver eseguito nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) un fatturato annuo 

non inferiore a€ 132.155,00 per ciascuna annualità; 

• di aver prestato nel triennio (2015-2016-2017) almeno un servizio analogo 

a quello oggetto del bando, presso Enti pubblici o privati, con un fatturato di 

almeno€ 66.077,00 per ciascuna annualità 

Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente avviso dei 

requisiti sopra elencati possono proporre la propria candidatura ad essere invitati 

alla successiva procedura negoziata, inoltrando esclusivamente alla pec: 

gare@cert.cassaforense.it apposita richiesta sempre mediante l'utilizzo di posta 

elettronica certificata. 

Tale richiesta, sottoscritta dal rappresentante legale della Società, da un 

procuratore o da un funzionario munito di poteri di firma con indicazione e 

allegazione della procura, dovrà contenere le seguenti informazioni: 



• Denominazione dell'Impresa e natura giuridica; 

• Sede legale (Indirizzo completo); 

• Recapiti (telefono, fax, indirizzo email, pec); 

• Nome e Cognome del rappresentante legale o del delegato; 

• Indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la stazione appaltante si 

riserva di inoltrare la lettera di invito per la successiva procedura negoziata. 

Il termine per manifestare l'interesse ad essere invitati alla successiva selezione è 

stabilito per il giorno 28/09/2018 alle ore 12,00. 

La procedura negoziata prevede l'invito rivolto a tutte le società che 

manifesteranno il proprio interesse entro il termine di scadenza indicato 

nell'avviso. 

Gli operatori economici che avranno presentato domanda nei termini 

previsti riceveranno la lettera di invito con le modalità di partecipazione alla 

selezione. 

La Cassa si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'espletamento della 

procedura negoziata e/o di interromperla in ogni momento e/o di non procedere 

all'aggiudicazione qualora le offerte/a non risultino convenienti o rispondenti alle 

proprie esigenze. 

Nel caso in cui si verifichino le circostanze riportate nel paragrafo precedente e la 

presente procedura venga interrotta e/o non si proceda all'aggiudicazione, le 

Società concorrenti non potranno pretendere alcun rimborso per le eventuali spese 

sostenute che rimarranno a loro carico. 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet istituzionale, all'indirizzo 

www.cassaforense.it alla Sezione Bandi di gara. 

Eventuali richieste di informazioni in ordine al presente avviso potranno essere 

inoltrate al RUP: dott. Vittorio Colabianchi pec: gare@cert.cassaforense.it 

Si allega al presente avviso il capitolato tecnico della gara al fine di dettagliare 

meglio l'oggetto del servizio richiesto precisando che gli allegati ai quali si fa 

riferimento all'interno del predetto documento (schede per l'offerta, DUVRI, ecc.) 

saranno trasmessi insieme alla lettera di invito. 

Roma, 10/09/2018 



Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati UE 2016/679 
La Cassa Forense, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire 

informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali in suo possesso. 

I dati personali in possesso della Cassa sono raccolti direttamente dai concorrenti 

alla presente procedura di gara e vengono trattati nel rispetto degli obblighi di 

correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la 

riservatezza e i diritti degli interessati. 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento della presente 

procedura di gara, nonché all'adempimento di eventuali obblighi previsti dalla 

normativa vigente o di richieste della pubblica autorità. 

Il conferimento dei dati è necessario allo svolgimento della procedura di gara di 

cui l'interessato è parte e il loro eventuale rifiuto pregiudicherebbe la sua 

attuazione. 

I dati personali comunicati dai concorrenti potranno essere comunicati ad altri 

concorrenti che esercitino il diritto di accesso alla documentazione di gara, in 

conformità alla normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici. 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene 

mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi. 

L'interessato può esercitare i diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) 

e (d), noriché da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679. 

L'esercizio dei suindicati diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta 

all'indirizzo di posta elettronica: dpo.privacy@cassaforense.it; 

dpo. privacy@cert.cassaforense.it 

L'interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei 

Dati Personali, con sede in Roma via di Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), 

seguendo le. procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità 

www .garanteprivàcy. it. 


