
 

 

 

 

 

 

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 affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 

76/2020, così come convertito dalla L. 120/2020, finalizzata all’affidamento di cui in oggetto. 

  

OGGETTO: servizio certificazione Sistema Integrato per gli schemi ISO 

9001, SA8000, ISO45001, ISO37001 e verifica del Bilancio 

Sociale 2022, 2023 e 2024 di Casa S.p.A. secondo lo 

standard AA1000  

Finanziamento: fondi propri 

Affidamento Diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

76/2020, così come convertito dalla L. 120/2020, finalizzato 

alla conclusione di un accordo quadro.  

IMPORTO MASSIMO ACCORDO 

QUADRO: 
€ 50.000,00  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso 

FINANZIAMENTO: Fondi propri di CASA S.p.A 

R.U.P. Dott.ssa Letizia Di Marco 

C.I.G. 9167737FE3 

 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’APPALTO 

 

Appalto di  servizio 

E' oggetto del presente capitolato l'attività per il mantenimento ed il rinnovo delle  seguenti 

certificazioni, con la tempistica sotto indicata: 

 

a) Certificazione ISO 9001:2015 comprensiva dell'attività di verifica di progetto (già DPR 207/2010) 

secondo Regolamento Accredia RT 21 

 

- seconda visita di sorveglianza entro la prima decade di giugno 2025 

- rinnovo della certificazione entro la prima decade di giugno 2023  

- prima visita di sorveglianza entro la prima decade di giugno 2024  

 

b) Certificazione ISO45001: 

 

- prima visita di sorveglianza entro la prima decade di giugno 2023  

- seconda visita di sorveglianza entro la prima decade di giugno 2024  

- rinnovo della certificazione entro la prima decade di giugno 2025 

  

c) Certificazione SA8000: 

 

- prima visita di sorveglianza entro la prima decade di giugno 2022  

- seconda visita di sorveglianza entro la prima decade di giugno 2023  

- rinnovo della certificazione entro la prima decade di giugno 2024 



 

  

 

 

d) Certificazione ISO37001: 

 

- prima visita di sorveglianza entro la prima decade di dicembre 2023  

- seconda visita di sorveglianza entro la prima decade di dicembre 2024 

- rinnovo della certificazione entro la prima decade di dicembre 2025 

 

e) Verifica secondo la norma AA1000 del Bilancio Sociale di CASA S.p.A.: 

 

- anno 2021 entro il mese di giugno 2022 

- anno 2022 entro il mese di giugno 2023 

- anno 2023 entro il mese di giugno 2024 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 

Criterio del prezzo più basso. 

 

REQUISITI DIPARTECIPAZIONE 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 

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

 

REQUISITI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

 

 possesso di tutti gli accreditamenti nazionali ed internazionali per il rilascio di tutte le  

certificazioni oggetto del presente capitolato; in particolare il fornitore dovrà essere in 

possesso degli accreditamenti presso la AA1000 (AccountAbility) e presso Accredia, ivi 

compreso il Regolamento Tecnico RT 21,  

 comprovata esperienza, almeno decennale, nel settore certificativo. 

 comprovata esperienze di almeno cinque anni di prestazione del servizio presso Soggetti 

Gestori di erp comunque denominati. 

 

ADEMPIMENTO PRECONTRATTUALE OBBLIGATORIO 

 

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro è subordinata ad una adeguata ed effettiva 

dimostrazione da parte dell’aggiudicatario di aver istituito una sede operativa sul territorio 

toscano, tale da garantire un'adeguata e tempestiva realizzazione del servizio. La finalità di 

tale disposizione, che sarà oggetto di puntuale verifica da parte di CASA S.p.A., è quella di 

assicurare lo svolgimento del servizio oggetto d’appalto, da parte di operatori che abbiano 

effettivamente impiantato una struttura operativa efficiente ed efficace direttamente 

insediata nel territorio dove occorrerà intervenire. 

A tal proposito la Stazione Appaltante svolgerà accertamenti diretti nella sede operativa 

indicata al fine di accertare l’effettività di quanto dichiarato dall’aggiudicatario.  

Qualora gli accertamenti di cui sopra diano esito negativo non si procederà alla 

sottoscrizione dell’Accordo Quadro. 

 

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  27.04.2022. 

 

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 alle procedure negoziate di cui 

in oggetto, ma semplicemente ad aderire all’elenco di operatori economici interessati cui 

attingere per gli inviti alle procedure negoziate. 

 

 

 
Data di inizio Pubblicazione 

07.04.2022 

 

Data Scadenza per la di trasmissione della manifestazione d’interesse 

ore 18.00 del giorno 27.04.2022 

 


