
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 
INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE 
GIURIDICA PER LE ATTIVITÀ DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E 
ASSISTENZA FORENSE 

 

L’indagine ha mero scopo conoscitivo ed è finalizzata alla ricerca di operatori, in possesso del Rating di 
Legalità, rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e delle Certificazioni del 
Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, qualificati ad offrire 

• un servizio personalizzato, erogato tramite una informativa quindicinale inviata agli indirizzi di 
posta elettronica comunicati da Cassa Forense, di monitoraggio delle novità riguardanti le seguenti 
materie: Responsabilità degli Enti – Anticorruzione e Trasparenza – Privacy. 

Il servizio deve prevedere: 

1. Informativa quindicinale delle novità normative (nazionali e comunitarie) relative alle materie 
suddette, con l’indicazione del nuovo provvedimento (estremi ed entrata in vigore) e la descrizione 
delle principali novità e impatti e con la possibilità di consultazione diretta online del 
provvedimento attraverso un link ad una banca dati giuridica  
 

2. Informativa quindicinale delle modifiche normative (nazionali e comunitarie), di cui al seguente 
elenco di provvedimenti (suscettibile di modifiche e integrazioni), con l’indicazione del nuovo 
provvedimento e di quello modificato, la descrizione dettagliata delle modifiche apportate e con 
la possibilità di consultazione diretta online dei provvedimenti attraverso un link ad una banca dati  
 
 D.Lgs. 231/2001 
 D.Lgs. 231/2007 
 D.Lgs. 81/2008 
 D.Lgs. 152/2006 
 Delibera 20307/2018 CONSOB 
 D.Lgs. 33/2013 
 D.Lgs. 50/2016 
 Det. 1134/2017 Autorità Nazionale Anticorruzione 
 L. 190/201 
 Delibere ANAC pubblicate in G.U. 
 Reg. 2016/679/UE 
 D.Lgs. 196/2003 
 Delibere Autorità Garante Privacy pubblicate in G.U. 

 
3. Informativa quindicinale della giurisprudenza nazionale di legittimità e di merito (collegata ai 

provvedimenti di cui al punto 2), con l’indicazione degli estremi del provvedimento (Organo 
Giudiziario, data e numero, testo della massima) e con la possibilità di consultazione diretta online 
del provvedimento attraverso un link ad una banca dati  
 

4. Informativa quindicinale della dottrina (collegata ai provvedimenti di cui al punto 2), delle 
principali riviste specializzate in materia con l’indicazione del titolo dell’articolo e della rivista e 
la sintesi dei contenuti dell’articolo e con la possibilità di consultazione diretta online del 
documento attraverso un link ad una banca dati. 



Gli operatori qualificati ad offrire il servizio, devono:  

1.  manifestare il proprio interesse tramite comunicazione pec all’indirizzo gare@cert.cassaforense.it 
entro le ore 13:00 del 23/10/2020; verranno,  pertanto,  ammesse  soltanto  le  manifestazioni  di  interesse  
pervenute entro e non oltre il predetto termine. 

2.  iscriversi all’Albo dei Fornitori ADEPP, accessibile tramite il seguente link:  

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp  

  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Cassa Nazionale 
di Previdenza e Assistenza Forense che sarà libera di avviare altre procedure.   

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense si riserva, inoltre, di interrompere in qualsiasi 
momento, la procedura avviata, senza che gli eventuali operatori interessati possano vantare alcuna 
pretesa.  

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense si riserva di non affidare il servizio o di affidarlo 
anche in presenza di un solo operatore interessato qualora il servizio offerto sia ritenuto congruo e 
rispondente alle necessità della stazione appaltante. 

Il RUP è l’Ing. Marco Di Gregorio. 

Il   presente   avviso   è   pubblicato   sul   sito   istituzionale   dell'Ente, www.cassaforense.it, nella   sezione 
“Cassa Forense Trasparente – Contratti e Bandi di gara”. 

 

Roma, 08 ottobre 2020 

 

Avv. Marcello Bella 
Dirigente Area Legale, Ricorsi e Contratti 
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