CITTA’ DI ALESSANDRIA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
Servizio Contabilità Generale e Soggetti Partecipati

Avviso pubblico mediante procedura comparativa per l’affidamento di incarico di
redazione di perizia di stima asseverata

Il Comune di Alessandria ha avviato una procedura comparativa al fine di individuare un
esperto di elevata professionalità cui conferire l’incarico individuale, con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale, finalizzato alla redazione e alla sottoscrizione di una perizia di
stima asseverata relativa
va alla quota di partecipazione, pari al 20% del Capitale Sociale,
detenuta nella società FARM.AL. s.r.l., società cui è affidata la gestione delle farmacie
comunali.
REQUISITI
I requisiti necessari ai fini della partecipazione alla procedura sono i seguenti:
1. godimento dei diritti civili e politici
2. non aver riportato condanne penali
penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
3. non essere sottoposti a procedimenti penali
4. essere iscritti all’Albo/ordine
bo/ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
5. di non essere incorsi/e nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da
precedente impiego presso
pres una pubblica amministrazione
6. non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione
7. possedere comprovata esperienza nella redazione di perizie aziendali, in particolare
aver redatto, nell’ultimo triennio,
triennio, almeno due perizie relative ad aziende del settore
commercio al minuto di farmaci e affini (farmacie pubbliche e/o private).
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
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Per difetto dei suddetti requisiti può essere disposta in qualsiasi momento l’esclusione
l’e
del
candidato.
COMPENSO
Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico è pari a 3.500,00 euro
(comprensivo di tutte le spese, anche fiscali e previdenziali, nonché IVA). Il compenso verrà
corrisposto a conclusione della prestazione
presta
professionale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, esclusivamente tramite
pec all’indirizzo comunedialessandria@legalmail.it,
comunedialessandria@legalmail.it, entro il termine perentorio delle ore 12.00
del 15 luglio 2019,, a pena di esclusione, inviando la seguente documentazione firmata
digitalmente:
•

domanda di partecipazione, redatta secondo il modello A) allegato al presente avviso

•

curriculum vitae

•

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si
riconosce

valore

di

autocertificazione,

pertanto

non

è

necessario

al
allegare

alcuna

documentazione, che verrà richiesta all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico.
Comportano l’esclusione della domanda:
•

la mancata indicazione delle proprie generalità

•

la mancata sottoscrizione della domanda

•

la mancata allegazione della
dell documentazione richiesta

•

la presentazione oltre il termine dei scadenza previsto.

MODALITA’ DI SELEZIONE
La valutazione comparativa dei candidati sulla base dei loro curriculum professionali verrà
effettuata dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi.
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Per tutte le candidature ritenute qualificate, il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 97 del c. 2 del Codice dei Contratti Pubblici.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché
ritenuta idonea.
PUBBLICITA’ E DOCUMENTI DELLA SELEZIONE

La documentazione completa della presente procedura è pubblicata
pubblicata in versione integrale
all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Alessandria www.comune.alessandria.it nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, in versione scaricabile.
Copia del presente avviso viene inoltre inviata all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
E
contabili di Alessandria, Astii e Vercelli.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi:
Tributi dott.
Antonello Paolo Zaccone.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale
Generale sulla Protezione dei Dati
Personali (Regolamento UE 679/2016) e dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m. e i.,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio
pena esclusione dalla procedura di selezione. La partecipazione alla presente selezione,
mediante invio della domanda, comporta consenso del candidato al suddetto trattamento dei
dati personali.
ALTRE INFORMAZIONI
Il Comune di Alessandria si riserva di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la
presente procedura di selezione, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei candidati.
In ogni caso, lo svolgimento della selezione non obbliga al conferimento
conferimento dell’incarico e non
impegna il Comune di Alessandria in alcun modo.
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La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione delle condizioni
previste dal presente avviso.

Alessandria, 24 giugno 2019

Il Dirigente
irigente Responsabile
Settore Risorse Finanziarie e Tributi
Dott. Antonello Paolo Zaccone (*)

(*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed
integrazioni e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

