
 

 

 
 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per eventuale affidamento di servizi legali, 
consulenza e assistenza per recupero crediti inerenti all'attività istituzionale dell'ente 
 

 SCADENZA:  25/08/2014 

 PUBBLICATO: 04/08/2014 
 
La società VUS COM SRL intende raccogliere manifestazioni di interesse di studi legali associati o di 
associazioni temporanee di avvocati o di singoli professionisti in ordine all'eventuale fornitura di 
servizi legali, di consulenza e assistenza stragiudiziale, anche preventiva, assistenza e difesa 
giudiziale, con riferimento al settore del Recupero del Credito derivante all’ente dall’esercizio della 
sua attività istituzionale. Si intende così formare un  elenco di professionisti qualificati per rispondere 
ai servizi dettagliati al punto n. 1 dell'avviso. 
Gli studi legali associati, le associazioni temporanee di avvocati o i singoli professionisti interessati 
dovranno far pervenire all'Indire la propria candidatura entro e non oltre il  25 agosto 2014, secondo 
le modalità indicate sull'avviso. 
Per informazioni è possibile contattare l'indirizzo email massimo.casciola@vuscom.it o telefonare al 
numero 0742-718808 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì dalle 
ore 16.00 alle ore 17.00. 
NB. L'inserimento in elenco non comporta l'attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di 
alcuna graduatoria. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivolgersi ad altri professionisti del 
settore, non inseriti nel suddetto elenco, qualora lo ritenga opportuno. L'inserimento in elenco, quindi, 
non dà vita al alcun diritto o interesse specifico al successivo affidamento di incarichi. 
 

AVVISO: 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’EVENTUALE 
AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI, CONSULENZA E ASSISTENZA per recupero crediti inerenti 
all'attività istituzionale dell'ente 
 
Con il presente avviso la scrivente società VUS COM SRL intende raccogliere manifestazioni di 
interesse di studi legali associati o di associazioni temporanee di avvocati o di singoli avvocati in 
ordine alla eventuale fornitura di servizi legali, di consulenza e difesa giudiziale con riferimento al 
settore del Recupero Crediti. 
Si intende così formare un eventuale elenco di professionisti per rispondere ai servizi di seguito 
dettagliati. Tali servizi potranno essere successivamente affidati dalla società VUS COM SRL, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.125 del D.Lgs.163/2006. Resta in ogni caso salva la facoltà della Società 
di interpellare, a proprio insindacabile giudizio, soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco. 
Si precisa peraltro che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né 
proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo la scrivente società. Il presente avviso, 
pertanto, tende esclusivamente ad acquisire la disponibilità dei professionisti alla futura ed eventuale 
assunzione di incarico. 
Oggetto dei servizi 
 
I Servizi sono finalizzati alla prestazione di attività di consulenza ed assistenza giuridico legale, con 
riferimento all’attività del Recupero Crediti. 
L’oggetto del servizio riguarda, in dettaglio: 
a) Consulenza e assistenza stragiudiziale, anche preventiva 
b) Difesa giudiziale 
 
 
 



 

 

 
 
Nel settore del Recupero del Credito derivante alla società VUS COM SRL dall’esercizio della sua 
attività istituzionale. 
 

1. Modalità di presentazione delle candidature e requisiti di partecipazione 

Gli studi legali associati, le associazioni temporanee di avvocati o i singoli professionisti interessati 
dovranno far pervenire alla scrivente Azienda, entro e non oltre il termine di cui al successivo punto, 
apposita manifestazione di interesse includendo: 
• Dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000 comprovante il 
possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del D.Lgs. 163/2006. 
• I curricula dei professionisti interessati all’affidamento dei servizi, con enunciazione delle attività 
svolte, dell’esperienza professionale, dei titoli acquisiti, con particolare riferimento: 
-  a quella maturata nel campo del Recupero Crediti 
- ad eventuali (precedenti) rapporti professionali con le società VUS COM SRL o VALLE UMBRA 
SERVIZI SPA ovvero con enti a capitale pubblico riconducibile ai comuni partecipante al capitale di 
VALLE UMBRA SERVIZI SPA. 
- all’esperienza maturata nel processo telematico. 
• Dichiarazione sostitutiva di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente 
in materia 
• Indicazione del professionista referente, con relativi recapiti, in caso di associazioni temporanee o 
studi associati 
• Recapito da utilizzare per eventuali, future, comunicazioni. 
 

2. Termine e modalità di presentazione. 
La predetta candidatura dovrà pervenire entro il giorno 25 agosto 2014 con una delle seguenti 
modalità: 
• posta certificata all’indirizzo vuscomsrl@pec.it. In tal caso gli atti ed i documenti da presentarsi 
dovranno essere sottoscritti con firma digitale 
• servizio postale, corriere espresso o consegna a mano al seguente indirizzo: VUS COM SRL – Via 
Antonio Gramsci, 54 – 06034 Foligno (PG) 
 
Nell’oggetto della mail, ovvero sulla busta si prega di indicare la seguente dicitura “INDAGINE 
ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
LEGALI, DI CONSULENZA ED ASSISTENZA E DIFESA GIUDIZIALE NELL’AMBITO DEL 
SETTORE DEL RECUPERO CREDITI”. 
 
Verrà quindi costituito un elenco di professionisti a cui potranno essere successivamente affidati 
specifici incarichi previo necessario accordo preventivo sugli onorari professionali da formalizzarsi per 
iscritto. 
L’inserimento in elenco non comporta l’attribuzione di punteggi e non dà luogo pertanto alla 
formazione di alcuna graduatoria.  L’inserimento nell’elenco, quindi, non dà vita ad alcuno diritto o 
interesse specifico al successivo conferimento di incarichi. 
 
Per informazioni relative al presente avviso è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: 
massimo.casciola@vuscom.it o chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il 
martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 uno dei seguenti recapiti telefonici 0742-
718808  cell. 3299024156.  

 


