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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A
PROFESSIONISTI TECNICI ESTERNI
CASA S.p.A. avvisa che è avviata la procedura per la costituzione di un Albo aperto ai professionisti
tecnici, singoli o associati, per il conferimento di incarichi di consulenza nelle varie discipline tecniche
specificate nel corpo del presente Avviso.
Sarà costituito un unico Albo di professionisti, secondo quanto stabilito dal regolamento interno della
Società per il conferimento degli incarichi tecnici, suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di
materia : a) Ingegneri; b) Architetti; c) Geometri; d) Geologi; e) Chimici; f) Dottori agronomi e forestali; g)
Periti Industriali.
L'affidamento avviene con le procedure di cui al Codice Appalti
1.

FINALITA’ DELL’ALBO

L’Albo ha la finalità di creare un elenco di professionisti, estranei all'organico della Società, per il
conferimento dei incarichi tecnici e consulenze tecniche, ogni qualvolta si decida di avvalersi di
professionisti esterni per l'impossibilità, oggettiva e soggettiva, di utilizzare l'organico interno a CASA S.p.A.
nel rispetto di quanto prescritto dal “Regolamento affidamento incarichi e appalti servizi intellettuali” di
CASA S.p.A.
L’iscrizione nell’elenco non presuppone alcuna procedura concorsuale o selettiva, né prevede alcuna
graduatoria o attribuzione di punteggio, ma individua esclusivamente i soggetti esterni a cui attingere per
l’affidamento di incarichi. L’iscrizione all’Albo, pertanto, non comporta alcun obbligo in capo a CASA
S.p.A. né l’attribuzione al professionista di alcun diritto in ordine all’eventuale incarico.
2.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL’ALBO

Per richiedere di essere iscritti nell’Albo della Società ed ottenere l’iscrizione occorre per il professionista
dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE


Insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;



Cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;



Godimento dei diritti civili e politici;



Assenza di incarichi giudiziali o extragiudiziali promossi avverso CASA S.p.A. sia in proprio che in nome
e per conto dei propri clienti negli ultimi due anni;

REQUISITI IDONEITA’ PROFESSIONALE


Essere Iscritti, come singoli o associati, agli ordini o collegi professionali di competenza;



Essere in regola con l’acquisizione dei crediti per la formazione continua;



Avere in atto idonea assicurazione per rischi professionali ed essere in regola con il pagamento del
premio.

3.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

Per la formazione dell'Albo viene predisposto il presente Avviso pubblico, contenente le prescrizioni cui gli
interessati dovranno attenersi per richiedere ed ottenere l’iscrizione, con specifica indicazione di termini e
modalità inderogabili. Dell'avviso è data massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web della
Società, sulla piattaforma telematica di CASA S.p.A. https://casaspa.acquistitelematici.it, e mediante
comunicazione ai principali ordini e collegi professionali di riferimento.
Tutti i professionisti interessati ad essere inseriti nell’Albo devono obbligatoriamente manifestare il proprio
interesse iscrivendosi all’Albo adempiendo a tutto quanto di seguito riportato:
a) REGISTRAZIONE PRELIMINARE

4.




Collegarsi al portale https://casaspa.acquistitelematici.it e cliccare sul tasto REGISTRATI.
Cliccando su Registrati si inizierà una procedura guidata in quattro step, in cui verrà richiesto
l’inserimento di alcuni dati obbligatori. Per avere maggiori dettagli sulla registrazione
preliminare è possibile consultare l’apposito manuale raggiungibile al seguente link:
https://casaspa.acquistitelematici.it/manuali/ZnJvbnRlbmQvZWxlbmNvLWZvcm5pdG9yaS1nd
WlkYS1hbGxhLXJlZ2lzdHJhemlvbmUtcHJlbGltaW5hcmUuaHRtbA




Alla fine vi verrà inviata una mail di conferma contenente un codice alfanumerico.
Dovrete copiare e incollare il codice ricevuto nell’apposito campo durante il vostro primo
accesso per poter attivare il vostro account ed usufruire dei servizi del gestionale.

FORMAZIONE DELL’ALBO

L’albo avrà valore per un lustro. L’Elenco, nel corso del quinquiennio, resta aperto ed è soggetto a
costante aggiornamento sulla base delle istanze pervenute, al fine di consentire la massima
partecipazione ai professionisti che vogliano manifestare il proprio interesse ad eventuali conferimenti di
incarichi. Il procedimento di iscrizione è avviato nel momento in cui la relativa richiesta perviene
validamente presso la Società nelle forme e nei modi prescritti.
Le richieste di iscrizione sono istruite secondo l’ordine di arrivo. Trattandosi di prima formazione dell’albo, al
fine di consentire l’esame delle istanze, la pubblicazione e valenza dell’albo decorrerà dal 03.11.2020.
Per maggiori dettagli si rimanda ai manuali presenti nella sezione GUIDE alla voce MANUALI – GUIDE visibile
solo dopo aver effettuato l’accesso nella piattaforma https://casaspa.acquistitelematici.it/
N.B. Tutte le operazioni sopra descritte sono obbligatorie ai fini dell’iscrizione all’elenco cui in oggetto,

pena la mancata iscrizione.
Le richieste di iscriioni devono pervenire, pena la mancata accettazione delle stesse, mediante
utilizzo della piattaforma telematica https://casaspa.acquistitelematici.it come sopra descritto,
conseguentemente NON SARANNO ACCETTATE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE CARTACEE O
INVIATE CON MODALITA’ DIFFERENTI.
Eventuali false dichiarazioni che dovessero emergere comporteranno l’esclusione dagli elenchi e saranno
sanzionate a norma di legge.
5.

COMUNICAZIONI E PUBBLICITA’

L’Elenco, suddiviso nelle sezioni sopra citate, sarà pubblicato sito web della Società e sulla piattaforma
telematica di CASA S.p.A. https://casaspa.acquistitelematici.it

Gli incarichi conferiti saranno pubblicati nella speciale sezione “Società Trasparente”.
6.

MODIFICHE DEI DATI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE

I professionisti iscritti hanno facoltà di aggiornare in qualsiasi momento il proprio curriculum e di
comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine ai requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo.
7.

MODALITA’ DI SCELTA DEI LEGALI E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Gli incarichi verranno conferiti con appositi provvedimenti attingendo all’Albo disponibile, a seguito di
espletamento di una procedura comparativa nel rispetto della normativa vigente in materia oltre che del
“Regolamento affidamento incarichi e appalti servizi intellettuali”.
8.

CANCELLAZIONE DALL’ALBO

E’ facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall’albo.
La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti ha luogo, altresì, nei casi di accertata grave inadempienza e
del venir meno dei requisiti per l’iscrizione all’albo ed è resa agli interessati mediante aggiornamento
dell'Elenco e relativa pubblicazione sul sito internet.
9.

RISPETTO DELLA NORMA SA8000

CASA S.p.A. considera inderogabile nei rapporti con i propri fornitori di servizi, il rispetto da parte di
quest’ultimi dei principi di Responsabilità Sociale stabiliti dalla norma SA8000, in conformità alla quale
questa Società ha ottenuto la certificazione; gli incarichi disposti saranno pertanto condizionati
all’impegno dei professionisti, in conformità a quanto già indicato nella dichiarazione rilasciata in sede di
iscrizione, ad uniformare il proprio comportamento ai suddetti principi di Responsabilità Sociale, stabiliti
dalla norma SA8000, a consentire - fornendo tutta la collaborazione necessaria - l’espletamento delle
attività di audit pianificate da CASA S.p.A. ed a implementare azioni correttive per risolvere eventuali non
conformità riscontrate.
CASA S.p.A. considera altresì inderogabile l’osservanza delle normative, vigenti o che interverranno nel
corso dell’appalto, relative all'assunzione del personale e relative assicurazioni (infortuni sul lavoro,
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ecc.), nonché il rispetto integrale del CCNL applicabile
al personale dipendente e degli accordi locali integrativi dello stesso, in conformità a quanto previsto
dall’art. 18 della Legge 55/1990.

10. RISPETTO DEL CODICE ETICO DI CASA S.P.A.
Il professionista è impegnato al rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico di CASA S.p.A., ai quali lo
stesso professionista è tenuto ad informare i propri comportamenti.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (direttiva UE 679/2016) i dati verranno trattati solo per
le finalità specifiche relative all’espletamento della procedura di formazione dell’Albo. Inviando la
manifestazione di interesse ciascun operatore presta il consenso al trattamento dei dati.

