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SOLUZIONI PER SISTEMA ECONOMICO S.P.A., IN VIA BREVE SOSE S.P.A. 

VIA MENTORE MAGGINI, N. 48/C 

00143 – ROMA 

 

INDAGINE DI MERCATO  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI INTERESSATI A PARTECIPARE AD UN 

CONFRONTO COMPETITIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E 

ASSISTENZA GIURIDICO-ECONOMICA DI SOSE - SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO 

S.P.A. 

 

 

La scrivente Soluzioni per il sistema economico SOSE S.p.A., di seguito in via breve SOSE, con 

sede in Roma, Via Mentore Maggini, n. 48/C -00143, C.F. e Partita Iva n. 05851091008 è una 

società che opera, quale società “in house” del Ministero dell’economia e delle finanze, per la 

elaborazione e la revisione degli studi di settore – sostituiti dagli ISA – l’effettuazione di studi 

e ricerche in materia tributaria, l’attuazione del federalismo fiscale per la definizione dei costi 

e fabbisogni standard degli enti territoriali, la reingegnerizzazione dei processi fiscali e la 

fornitura di servizi e prodotti per la valutazione delle performance delle imprese.  

MOTIVAZIONE DELL’INDAGINE DI MERCATO 

SOSE ha l’esigenza di acquisire un servizio di supporto e assistenza giuridico-economica di alto 

livello. 

A tal fine, SOSE intende svolgere, in primo luogo un’indagine di mercato necessaria ad 

individuare i professionisti in grado di soddisfare la suddetta esigenza, e successivamente un 

confronto competitivo tra i professionisti selezionati, nel rispetto del codice dei contratti 

pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.), così come indicato nel successivo paragrafo 5. 

Pertanto, con il presente avviso, SOSE invita i professionisti in possesso di tutti i requisiti 

richiesti al successivo paragrafo 4, a presentare una manifestazione di interesse, secondo le 

condizioni e le modalità di seguito specificate. 

SOSE-I-Prot. n. 0000482 del 05-06-2019



 

2 

 

In questa fase, dunque, non è avviata alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 

d’appalto o procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 

altre classificazioni di merito. Il presente avviso è da intendersi come attivazione di un mero 

procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni 

o vincoli di qualsiasi natura per SOSE ai fini dell’affidamento del servizio. SOSE si riserva di 

sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici 

interessati. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 

Denominazione e indirizzo 
Soluzioni per sistema economico S.p.A., in via breve SOSE S.p.A. 

Via Mentore Maggini, n. 48/C 

00143 – ROMA 

 
Sito internet 
www.sose.it 

 
Denominazione e indirizzo e-mail del punto di contatto 
Area Procurement 

Tel. 06/50831382-367; 

PEC: acquisti@pec.sose.it 

 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Il servizio ha ad oggetto l’assistenza e il supporto giuridico – economico per: 

A) la definizione della nuova convenzione quadro tra il Ministero dell’economia e delle 

finanze e SOSE; 

B) la definizione degli atti esecutivi discendenti dalla convenzione quadro di cui alla 

precedente lettera A); 

C) la elaborazione di contratti attivi con altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati; 
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D) la predisposizione delle analisi costi finalizzate alla definizione dei corrispettivi relativi 

agli atti esecutivi e ai contratti di cui alle precedenti lettere B) e C); 

E) la procedura di valutazione tecnico economica; 

F) il tutoraggio e la formazione di risorse da adibire a posizioni legali all’interno di SOSE. 

 

2.1 MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio deve essere eseguito personalmente presso la sede di SOSE e a diretto contatto con 

l’Amministratore delegato. 

 

3. DURATA E VALORE INDICATIVO DELL’AFFIDAMENTO 

 

Il contratto per il servizio di cui al precedente paragrafo 2 avrà una durata stimata di 24 

(ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto e prevederà un corrispettivo 

a giornata (si stimano circa 350 giornate) variabile tra Euro 550,00 ed Euro 650,00 al netto 

dell’IVA.  

Si precisa che tali quantitativi devono intendersi meramente indicativi e non vincolanti per 

SOSE. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

 

Potranno manifestare interesse a partecipare alla selezione esclusivamente i soggetti che 

dichiarino di: 

a) non rientrare in alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 

80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) aver conseguito la laurea in giurisprudenza; 
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c) aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense da almeno quattro 

anni, con pratica di diritto amministrativo, diritto civile e diritto societario, ovvero, in 

caso di assenza di tale abilitazione, di possedere un’esperienza almeno sessennale, 

come dipendente o come collaboratore, presso uffici legali di società con trattazione 

di aspetti di diritto amministrativo, diritto civile e diritto societario. 

 

Resta inteso che tutte le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4 dovranno essere rese e 

sottoscritte dal professionista ai sensi degli articoli 46 e 47, con allegata copia del documento 

d’identità in corso di validità, e con l’osservanza delle altre modalità di cui all’articolo 38, del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO E DI SELEZIONE DEI 

PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

I professionisti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse, entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 18 giugno 2019 alla PEC acquisti@pec.sose.it, specificando il 

seguente oggetto: “Servizio di supporto e assistenza giuridico – economica di SOSE S.p.A. - 

Indagine di mercato”. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, fino alle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2019, 

esclusivamente tramite PEC acquisti@pec.sose.it. 

Dopo il termine per la ricezione delle manifestazioni d’interesse, SOSE invierà, a mezzo posta 

elettronica certificata, a cinque professionisti, ove disponibili, qualora siano ritenuti muniti dei 

requisiti previsti, la lettera d’invito a presentare offerta. 

Nel caso in cui dovessero pervenire un numero maggiore di cinque manifestazioni, SOSE si 

riserva di invitare tutti coloro che abbiano validamente presentato la propria manifestazione, 

ovvero di individuare i cinque concorrenti da invitare attraverso un successivo pubblico 

sorteggio. 
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Resta inteso che qualora dovesse pervenire una sola manifestazione d’interesse, SOSE si 

riserva la facoltà di avviare una procedura negoziata diretta. 

6. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ED ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito di SOSE www.sose.it, in “società trasparente”, 

sotto la sezione “bandi di gara e contratti” ed, al fine di darne una maggiore diffusione, viene 

pubblicato anche su Linkedin e Twitter. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che i dati forniti 

dagli interessati saranno trattati da SOSE per le finalità connesse al procedimento e per 

l'eventuale successivo confronto competitivo.  

 

 

Roma, 4 giugno 2019 

 

Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

Prof. Vincenzo Atella 

Amministratore Delegato e Direttore Generale 

(firmato digitalmente) 
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