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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA  

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO CON ALTA SPECIALIZZAZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI ANALISI E VALUTAZIONE DI CARATTERE 
ECONOMICO-FINANZIARIO SU  SOCIETA’ PARTECIPATA DALLA CAMERA DI COMMERCIO 

I.A.A. DI BOLOGNA 

 
 Visto l’art. 7 (commi 6, 6 bis e 6 ter) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modifiche che consente alle Amministrazioni pubbliche di conferire, per esigenze cui non possono 
fare fronte con personale interno, incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza; 
 Richiamato l’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche; 
 Considerato l’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con modificazioni 
con la Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 Richiamato l’art. 6, comma 1 del D.L. 24.06.2014, n. 90, come convertito con modificazioni 
con Legge 11 agosto 2014, n. 114; 
 Visto l’art. 6, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con modificazioni 
co la Legge 30 luglio 2019, n. 122; 
 Considerato gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile; 
 Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche; 
 Considerato il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche; 
 Viste le “Linee guida per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni 
all’Amministrazione” approvate con Deliberazione di Giunta n. 129 del 29 maggio 2009; 
 Considerata la Deliberazione di Giunta n. 15 del 22 gennaio 2019 con la quale è stata 
rilevata la necessità di una figura professionale altamente qualificata in grado di elaborare 
valutazioni di carattere economico-finanziarie sulle partecipazioni societarie detenute dalla Camera 
di Commercio di Bologna; 

Ravvisata la necessità per la Camera di Commercio di Bologna di selezionare un esperto 
per l’affidamento di un incarico di analisi e valutazione di carattere economico-finanziario su 
società partecipata dall’Ente camerale – così come meglio esplicitate nel proseguo del presente 
Avviso, il Segretario Generale conferisce l’incarico in base a procedura comparativa come di 
seguito indicato. 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE: Camera di Commercio di Bologna, Segretario 
Generale, Area Affari Generali, Piazza Mercanzia n. 4 Bologna (40125), mail 
partecipazioni@bo.camcom.it, cciaa@bo.legalmail.camcom.it, tel. 051-6093.415 / 419  

  
OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL’INCARICO: L’incarico consiste nell’elaborazione di una 
valutazione di carattere economico-finanziario che verrà richiesta dalla Camera di Commercio di 
Bologna in relazione a società partecipata dalla stessa – con esclusione delle società in 
liquidazione –  tra quelle presenti in elenco  al seguente indirizzo: 
https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/Partecipazioni/Societ%C3%A0%20partecipate%20
-%20settembre%202018.pdf  
La valutazione potrà riguardare l’analisi economica e finanziaria di società partecipata e della 
relativa partecipazione societaria detenuta dall’Ente camerale, con conseguente redazione di una 
relazione, comprendente perizia giurata di stima attestante il valore della quota/azione societaria 
nonché il suo prezzo di mercato – anche in riferimento alla conseguente possibilità di incidere sulla 
governance della società, a fronte di operazioni straordinarie deliberate dall’Organo amministrativo 
dell’Ente camerale, quali l’acquisizione e/o la cessione di quote/azioni e/o altre operazioni di 
gestione di società partecipata. 
L’esperto dovrà inoltre fornire indicazioni utili e necessarie al fine della definizione delle procedure 
da attivare per poter procedere all’acquisizione e/o alla cessione delle quote/azioni, individuando le 
possibili adeguate alternative e definendo, per ognuna delle procedure attivabili, gli aspetti 
operativi, legali e amministrativi e gli adempimenti relativi. 
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Il Professionista dovrà prestare la propria collaborazione e/o consulenza necessaria agli uffici 
camerali sino al raggiungimento dell’obiettivo deliberato dall’Organo amministrativo dell’Ente 
camerale, offrendo, tra l’altro, assistenza e consulenza nell’impostazione di atti, anche a contenuto 
contrattuale.  
L’incarico comprende ogni attività necessaria per l’espletamento dello stesso, che dovrà essere 
svolto assicurando i più elevati livelli di diligenza e professionalità. 
 
La relazione nonché la perizia giurata di stima dovranno essere prodotte alla Camera di 
Commercio di Bologna – Piazza Mercanzia n. 4, Bologna – entro 20 giorni naturali e consecutivi, 
incluso il giuramento, dalla data di conferimento dell’incarico.  
Il professionista si obbliga ad un incontro preventivo con i vertici dell’Amministrazione camerale per 
acquisire elementi di indirizzo e la documentazione propedeutica alla stesura di quanto richiesto.  
 
CORRISPETTIVO MASSIMO STIMATO:  
Il corrispettivo massimo stimato è omnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico dell’interessato e 
quindi complessivo di tutte le necessarie spese, oneri previdenziale ed I.V.A. ed al lordo della 
ritenuta d’acconto. Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva ovvero alcun rimborso 
spese rispetto a quanto stabilito nel presente Avviso.    
Il corrispettivo massimo stimato verrà modulato in base al totale Attivo della Società come 
risultante al bilancio di esercizio al 31.12.2017. 
Per le società con attivo fino ai 5mln di euro, corrispettivo massimo stimato pari ad euro 5.000,00. 
Per le società con attivo superiore ai 5mln di euro e fino a 25 mln di euro, corrispettivo massimo 
stimato pari ad euro 10.000,00.   
Per le società con attivo superiore ai 25mln di euro e fino a 100 mln di euro, corrispettivo massimo 
stimato pari ad euro 20.000,00.     
Per le società con attivo superiore ai 100mln di euro e fino a 200 mln di euro, corrispettivo 
massimo stimato pari ad euro 30.000,00.     
Per le società con attivo superiore ai 200mln di euro, corrispettivo massimo stimato pari ad euro 
40.000,00.     
 

Il compenso, ottenuto dalla decurtazione della percentuale di ribasso offerta dal corrispettivo 
massimo stimato, verrà corrisposto in un’unica soluzione – successivamente alla consegna della 
relazione e della perizia giurata di stima – entro 30 giorni dalla ricezione del relativo documento 
fiscale. 
Il pagamento del compenso è subordinato alla corretta esecuzione della prestazione. 
Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge n. 136/2010. 
 
REQUISITI GENERALI E CULTURALI/PROFESSIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO: 
1) I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 
–   possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
–  godimento dei diritti civili e politici; 
–  assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

–  capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
–  non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per 

incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione; 
–  insussistenza di situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità e/o di conflitti di interesse, 

anche potenziali, con la Camera di Commercio di Bologna nonché con l’oggetto 
dell’incarico di cui al presente Avviso; 

–  regolarità circa il pagamento di imposte, tasse e contributi a favore dell’erario, di enti 
pubblici nonché a favore della cassa nazionale in materia di previdenza ed assistenza; 

 



3 

 

 
Allegato alla Determinazione del  
Segretario Generale n. 53 del 21/2/2019  
pag. 3 
 

–  posizione di indipendenza e terzietà rispetto all’Ente ed alle società partecipate dalla 
Camera di Commercio di Bologna; 

–  l’assenza di alcun interesse diretto od indiretto in eventuali operazioni riguardanti 
l’acquisizione e/o la cessione di quote/azioni di società partecipate dall’Ente camerale. 

 
I prescritti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente Avviso per la presentazione delle candidature e devono 
permanere al momento del conferimento dell’incarico e durante lo svolgimento dell’incarico 
stesso. 

 

La mancanza o la perdita anche di uno solo dei requisiti accertata d’ufficio, comporterà 
l’esclusione dalla procedura comparativa, la decadenza o la risoluzione dell’incarico. 

 

Al fine della partecipazione alla selezione gli interessati devono attestare il possesso dei 
predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, corredata da fotocopia di 
un documento di identità in corso di validità del firmatario. 
Si rammenta che, nel rispetto di quanto statuito dall’art. 76 del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 
445 e successive modifiche, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e/o forma atti falsi è 
punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. Nel caso, l’Ente 
camerale dovrà procedere, quale ente pubblico, ad interessare la competente Autorità 
giudiziaria. 

 
2) La selezione è riservata:  

ai professionisti iscritti nell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili con 
specifica e comprovata esperienza professionale almeno decennale in materia di valutazione 
economica-finanziaria di società quotate e non quotate, di acquisizione e/o cessione di 
quote/azioni riferite a società quotate e non quotate, di consulenza societaria, con particolare 
riferimento a società a partecipazione pubblica.   

 
3) criteri di valutazione ai fini del conferimento dell’incarico: 

a) possesso di titoli accademici (altra laurea magistrale/triennale, master, diploma di 
specializzazione, dottorato di ricerca) ulteriori rispetto a quello previsto per l’accesso 
all’esame di abilitazione per Dottore commercialista o Esperto contabile, purché coerenti 
con le tematiche di cui all’oggetto dell’incarico …………………………………...MAX punti 5 

b) docente universitario nelle tematiche di cui al presente Avviso…………….…...MAX punti 5 
c) relatore in convegni e/o pubblicazioni di articoli su riviste specializzate inerenti alle 

tematiche di cui al presente  Avviso…………….................................................MAX punti 5 
d) precedenti incarichi di consulenza societaria, con particolare riferimento a società a 

partecipazione pubblica…………………………………………………………….MAX punti 15 
e) precedenti incarichi in materia di valutazione di società quotate e non quotate, con 

particolare riferimento a società a partecipazione pubblica…………………….MAX punti 15 
f)   precedenti incarichi in materia di acquisizione e/o cessione di quote/azioni riferite a 

società quotate e non quotate, con particolare riferimento a società a partecipazione 
pubblica……………………………………………………………………………....MAX punti 15 

g) numero di perizie giurate di stima attestanti il valore di quota/azione societaria nonché 
prezzo di mercato, con particolare riferimento a società a partecipazione pubblica 
………………………………………………………………………………………...MAX punti 20 

h) ribasso in % sul corrispettivo massimo stimato …………………………………MAX punti 20  
 

Per ogni incarico dovranno essere almeno evidenziati: il nome del committente, il periodo 
temporale, la natura e l’oggetto dell’incarico, la dimensione economica dell’operazione. 
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Circa il numero delle perizie, dovranno essere indicati: il nome del committente, il periodo 
temporale, l’oggetto della perizia ed il valore del totale delle attività presenti nello stato patrimoniale 
del bilancio dell’ultimo esercizio approvato prima della valutazione.  
 
Il punteggio ai candidati verrà attribuito da una Commissione interna composta dal Segretario 
Generale, dal Dirigente del II Settore e dal funzionario dell’Aerea Affari Generali, in base alla 
valutazione in termini comparativi dei titoli e per la proposta economica. A conclusione delle 
operazioni, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito secondo 
l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. Nel caso risultino 
due o più candidati che hanno riportato lo stesso punteggio, si procederà al sorteggio.  
A discrezione della Commissione potranno essere chiesti ai candidati chiarimenti e 
documentazione attestante quanto dichiarato. 
Al vincitore della selezione verrà trasmessa formale comunicazione via PEC, all’indirizzo indicato 
nella domanda di partecipazione. Dell’esito della selezione, altresì, sarà data notizia sul sito 
internet istituzionale della Camera di Commercio di Bologna all’indirizzo www.bo.camcom.it. 
 
MODALITA’ E TERMINE DI SVOLGIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA 
Nel caso di società di consulenza, studio associato, altro organismo collettivo la domanda di 
partecipazione andrà comunque riferita a uno specifico professionista e non potrà riguardare la 
struttura nel suo complesso. 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata alla Camera di Commercio di 
Bologna, in busta chiusa, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 8 
marzo 2019, unicamente, a pena di esclusione: 

− a mezzo di servizio postale o agenzia di recapito autorizzata all’indirizzo Camera di 
Commercio di Bologna – Ufficio protocollo – Piazza Mercanzia n. 4 – 40125 Bologna; 

− consegnata a mano all’Ufficio protocollo della Camera di Commercio di Bologna – Piazza 
Mercanzia n. 4 – 40125 Bologna (orario dalle 09.00 alle 12.00 lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì). 

 
Il plico dovrà recare all’esterno il mittente e la dicitura: “Non aprire – Selezione esperto società 
partecipate”. 
  
Il plico di cui sopra dovrà contenere due buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura come 
di seguito specificato:  
1) “BUSTA A”: Dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” e dovrà contenere: la “Domanda di partecipazione alla selezione e 
dichiarazione requisiti morali e titoli”, debitamente compilata, datata e sottoscrita dal 
professionista, nonché copia fotostatica non autenticata di un valido documento di 
identità del sottoscrittore. Altresì, la “BUSTA A” dovrà contenere il curriculum vitae in 
formato europeo del professionista, formulato in forma sintetica, datato e sottoscritto. 
Al fine di agevolare la partecipazione alla presente selezione, in allegato al presente avviso è 
messo a disposizione degli interessati un fac-simile di “Domanda di partecipazione alla 
selezione e dichiarazione requisiti morali e titoli” (Allegato A). 

2) “BUSTA B”: Dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: ”OFFERTA ECONOMICA” e 
dovrà contenere la percentuale di ribasso sui corrispettivi massimi stimati indicati nell’avviso 
di selezione, dovrà essere datata e sottoscritta dal professionista e redatta in base al fac-
simile (Allegato B) – in bollo (una marca da bollo da € 16,00). Dovrà, inoltre, essere 
corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre 
ed in lettere. Nel caso di discordanza tra la dichiarazione in cifre e quella in lettere, sarà 
ritenuta valida l’indicazione più favorevole per l’Ente camerale.  
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio di scadenza. 
Faranno fede la data e l’ora di ricevimento apposte dall’Ufficio protocollo dell’Ente camerale e non 
saranno prese in considerazione buste che dovessero giungere per qualsiasi motivo, anche di 
forza maggiore o di ritardo imputabile al vettore, oltre il termine perentorio sopra indicato, 
indipendentemente dalla data di spedizione. 
Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
La Commissione, verificata la legittimità della procedura, redige la graduatoria dei candidati 
risultanti idonei. 
Il Segretario Generale dichiara il vincitore della selezione. 
L’Ente camerale si riserva la facoltà – a proprio insindacabile giudizio – di revocare la presente 
procedura e di non procedere all’eventuale conseguente conferimento dell’incarico per 
sopraggiunti motivi di interesse pubblico senza che per ciò gli interessati possano avanzare od 
esercitare nei suoi confronti pretese di alcun genere, neppure a titolo risarcitorio. Dell’eventuale 
revoca sarà data tempestiva informazione tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale 
dell’Ente camerale www.bo.camcom.it. 
La Camera di Commercio di Bologna si riserva – a proprio insindacabile giudizio – la facoltà di non 
attivare per sopraggiunti motivi di pubblico interesse all’esperto individuato alcun incarico. Nel 
caso, il professionista non potrà avanzare alcuna pretesa. 
L’Ente camerale si riserva altresì la facoltà di conferire l’incarico di consulenza anche in presenza 
di una sola candidatura ovvero di non conferirlo qualora reputi le candidature avanzate inadeguate 
alle esigenze della Camera di Commercio di Bologna.  
Si rammenta che al vincitore della selezione verrà trasmessa formale comunicazione via PEC, 
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Dell’esito della selezione, altresì, sarà data 
notizia sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Bologna all’indirizzo 
www.bo.camcom.it. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
L’incarico oggetto della presente selezione deve essere svolto dal professionista che si candida 
alla selezione, assicurando i più elevati livelli di diligenza e professionalità.  
Si ribadisce che nel caso di società di consulenza, studio associato, altro organismo collettivo la 
domanda di partecipazione andrà comunque riferita ad uno specifico professionista e non potrà 
riguardare la struttura nel suo complesso. Quest’ultima potrà, ove espressamente indicato, 
svolgere esclusivamente il ruolo di referente per la fatturazione e i pagamenti connessi all’incarico. 
Il rapporto sarà regolato dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile; in quanto lavoro autonomo, non 
prevedrà subordinazione gerarchica né inserimento nella struttura organica dell’ente; il presente 
Avviso o il conferimento dell'incarico non costituisce in alcun modo rapporto di pubblico impiego, 
anche in quanto l’esigenza del conferimento è temporanea ed eccezionale. 
Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e 
di risultato della Camera di Commercio di Bologna, secondo le direttive dell’Ente camerale, alle 
quali il professionista dovrà attenersi, pur conservando la piena autonomia relativamente 
all'aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione dell'incarico e senza vincoli di subordinazione.  
Il professionista si potrà avvalere della collaborazione della Camera di Commercio di Bologna, che 
consentirà la visione e l’estrapolazione della documentazione necessaria per lo svolgimento 
dell’incarico. 
Tutti i dati e le informazioni andranno mantenute riservate e non potranno essere utilizzabili per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento dell’incarico stesso. 
Il prodotto finale dell’incarico e le sue singole parti saranno di proprietà della Camera di 
Commercio di Bologna, con espresso divieto da parte del professionista di qualunque utilizzo e 
diffusione.  
 

L’incarico professionale sarà attivato entro 120 giorni dalla data di ricezione della PEC da parte del 
vincitore di comunicazione formale dell’esito della selezione, salvo diversa tempistica derivante da 
motivi di pubblico interesse. 
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Il presente bando costituisce anche disciplinare di incarico, inteso come atto di natura contrattuale 
nel quale sono specificati gli obblighi per l’incaricato, che si ritiene accettato dal professionista al 
momento di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.  
 

L’incarico sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente camerale – Sezione Amministrazione 
Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e comunicato al 
Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di anagrafe delle prestazioni, così come anche il 
curriculum vitae del professionista incaricato. 
 

La Camera di Commercio di Bologna si riserva il diritto di rifiutare in tutto o in parte il prodotto di cui 
al presente Avviso se non risulta verificata la regolare esecuzione, con facoltà di chiederne la 
sostituzione o l’esecuzione ad altro incaricato e si riserva il diritto di applicare penalità pari al 5% 
del corrispettivo offerto in caso di inadempimento parziale o di ritardi nel corso della esecuzione 
dell’incarico. 
La Camera di Commercio di Bologna si riserva la facoltà di recedere in tutto o in parte con 
motivata comunicazione all’incaricato senza corrispondere penali, ma solo il corrispettivo dovuto 
per l’incarico svolto fino a quel momento. 
Risoluzioni dell’incarico: 

− in caso di mancato adempimento entro il termine concordato l’incarico si annulla tacitamente, 
riservandosi la Camera di Commercio di Bologna di esperire l’azione di danno a carico 
dell’inadempiente; 

− in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa “Anticorruzione”, dal Codice di 
comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Bologna nonché dal Codice 
generale (D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001”). 
 

Le controversie che dovessero insorgere nell’ambito dell’interpretazione e nell’esecuzione 
dell’incarico sono oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del 
servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, presso l’Organismo di mediazione 
della Camera di Commercio di Bologna. Per ogni controversia non risolta tramite conciliazione è 
competente in via esclusiva il Foro di Bologna. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che il titolare del trattamento 
è la Camera di Commercio di Bologna ed il soggetto autorizzato al trattamento il Segretario 
Generale. I dati di contatto del titolare e del Responsabile della protezione dei dati sono pubblicati 
sul sito istituzionale dell’Ente camerale. I dati raccolti con la presente selezione vengono trattati ai 
fini dell’istruttoria ad essa relativa, nonché per l’eventuale conferimento dell’incarico al 
professionista. I dati personali raccolti ai fini della presente selezione non sono oggetto di 
comunicazione o diffusione, se non in relazione all’esito della procedura, oggetto di pubblicazione 
sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Bologna. 
Si rammenta che l’incarico sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente camerale – Sezione 
Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e 
comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di anagrafe delle prestazioni, così 
come anche il curriculum vitae del professionista incaricato. 
I dati raccolti sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate. Coloro che partecipano alla selezione possono 
esercitare, in qualità di interessati, i diritti a loro riservati dal Regolamento europeo n. 679/2016 
(diritto di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento), mediante istanza alla PEC 
istituzionale dell’Ente camerale. 
Il trattamento dei dati effettuato dalla Camera di Commercio di Bologna, le modalità ed i referenti 
sono indicate nell’informativa presente sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di 
Bologna. 
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RINVIO AD ALTRE NORME 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si applicano tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari contenute nella normativa vigente in materia. 
 
PUBBLICITA’, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI 
Copia del presente avviso è disponibile presso il sito internet istituzionale della Camera di 
Commercio di Bologna all'indirizzo www.bo.camcom.it. 
Responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Bologna. 
Per eventuali chiarimenti e informazioni relative al presente avviso gli interessati potranno 
rivolgersi alla Camera di Commercio di Bologna nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle 
ore 12.00 – tel. 051-6093.415 / 419 – mail: partecipazioni@bo.camcom.it. 
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         FAC-SIMILE ALLEGATO “A” 
 
 

ALLA CAMERA  DI  COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 
 E AGRICOLTURA DI BOLOGNA 

PIAZZA MERCANZIA N. 4 
40125 BOLOGNA 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE e  
DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI E TITOLI  

(ALLEGATO A) 
 
 
Oggetto: selezione pubblica di un esperto con alta specializzazione per l’affidamento di 

un incarico di analisi e valutazione di carattere economico-finanziario su  
società partecipata dalla Camera di Commercio di Bologna 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ (nome e cognome) 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione pubblica di un esperto con alta specializzazione per 
l’affidamento di un incarico di analisi e valutazione di carattere economico-finanziario su  
società partecipata dalla Camera di Commercio di Bologna e, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. N. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, 

 
DICHIARA quanto segue: 

 
 

-Di ESSERE NATO/A A __________________________________________________(PROV. ______) IL__________________ 

-DI ESSERE RESIDENTE NEL COMUNE DI ______________________________________(PROV_____) 
VIA/P.ZA _____________________________________________________________ N°____C.A.P.___________ 

 
-CON STUDIO __________________________ IN VIA/P.ZA__________________________________________N°__________ 
 
COMUNE_______________________________________________________________PROV.__________CAP___________ 
 

PEC:  ___________________________ 
 

E-mail: __________________________ 
 

C.F.:_______________________P.IVA :_________________________ 
 
-DI ESSERE ISCRITTO ALLA CASSA OBBLIGATORIA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI AL  N. ______________ (indicare codice cassa identificativo)  
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1) 

-DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI E PERTANTO DICHIARA: 

–      di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

–  di godere dei diritti civili e politici; 
–  l’assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

–  la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
–  di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per 

incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione; 
–  l’insussistenza di situazioni di inconferibilità e/o incompatiblità e/o di conflitti di interesse, 

anche potenziali, con la Camera di Commercio di Bologna nonché con l’oggetto 
dell’incarico di cui al presente Avviso;     

–      la regolarità circa il pagamento di imposte, tasse e contributi a favore dell’erario, di enti 
pubblici nonché a favore della cassa nazionale in materia di previdenza ed assistenza; 

–  la posizione di indipendenza e terzietà rispetto all’Ente ed alle società partecipate dalla 
Camera di Commercio di Bologna; 

–  l’assenza di alcun interesse diretto od indiretto in eventuali operazioni riguardanti 
l’acquisizione e/o la cessione di quote/azioni di società partecipate dall’Ente camerale. 

 
2)    (requisiti essenziali per poter partecipare alla selezione) 
 
-   DI ESSERE ISCRITTO ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI 
___________________________       AL N. ____     DAL__________ 
 
- DI AVERE SPECIFICA E COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE ALMENO DECCENNALE IN MATERIA 
DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI SOCIETA’ QUOTATE E NON QUOTATE, DI ACQUISIZIONE E/O 
CESSIONE DI QUOTE/AZIONI RIFERITE A SOCIETA’ QUOTATE E NON QUOTATE, DI CONSULENZA 
SOCIETARIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.   
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3) a) 
-DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI ACCADEMICI (ALTRA LAUREA MAGISTRALE/TRIENNALE, 
MASTER, DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE, DOTTORATO DI RICERCA) ULTERIORI RISPETTO A QUELLO 
PREVISTO PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI ABILITAZIONE PER DOTTORE COMMERCIALISTA O ESPERTO 

CONTABILE, PURCHE’ COERENTI CON LE TEMATICHE DI CUI ALL’OGGETTO DELL’INCARICO: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

3) b) 
-DI ESSERE DOCENTE UNIVERSITARIO NELLE TEMATICHE DI CUI AL PRESENTE AVVISO CON IL SEGUENTE 
RUOLO ____________ PRESSO L’UNIVERSITA’ DI _________________ - MATERIA OGGETTO DELLA 
DOCENZA____________  
 

3) c) 
-DI ESSERE STATO RELATORE IN CONVEGNI E/O AVER PUBBLICATO ARTICOLI SU RIVISTE SPECIALIZZATE 
INERENTI ALLE TEMATICHE DI CUI AL PRESENTE AVVISO (specificare il titolo, luogo e data del convegno per il 
quale si è stato relatore nonché il titolo dell’articolo, la denominazione della rivista e la data di pubblicazione); 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

3) d) 
-DI AVERE SVOLTO PRECEDENTI INCARICHI DI CONSULENZA SOCIETARIA, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA; 
 
Natura e Oggetto dell’incarico_________________________________________________________________ 
Committente_____________________________________________Periodo____________________________ 
Dimensione economica dell’operazione _________________________________________________________ 
 

3) e) 
-DI AVER SVOLTO PRECEDENTI INCARICHI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI SOCIETA’ QUOTATE E NON 
QUOTATE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA; 
 
Natura e Oggetto dell’incarico_________________________________________________________________ 
Committente_____________________________________________Periodo____________________________ 
Dimensione economica dell’operazione _________________________________________________________ 
 

3) f) 
-DI AVER SVOLTO PRECEDENTI INCARICHI IN MATERIA DI ACQUISIZIONE E/O CESSIONE DI QUOTE/AZIONI 
RIFERITE A SOCIETA’ QUOTATE E NON QUOTATE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SOCIETA’ A 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA; 
 
Natura e Oggetto dell’incarico_________________________________________________________________ 
Committente_____________________________________________Periodo____________________________ 
Dimensione economica dell’operazione _________________________________________________________ 

3) g) 
-DI AVER EFFETTUATO NUMERO …..  PERIZIE GIURATE DI STIMA ATTESTANTI IL VALORE DI QUOTA/AZIONE 
SOCIETARIA NONCHE’ PREZZO DI MERCATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SOCIETA’ A 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA; 

 
Oggetto della perizia ________________________________________________________________________ 
Committente_____________________________________________Periodo___________________________ 
Valore del totale delle attività presenti nello stato patrimoniale del bilancio dell’ultimo esercizio approvato  

prima della valutazione ____________________________________________________________ 
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-di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa “Anticorruzione”, dal Codice di comportamento 
dei dipendenti della Camera di Commercio di Bologna nonché dal Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 
n. 165/2001”); 
 
-di accettare, in caso di conferimento dell’incarico, quanto previsto nell’avviso della presente selezione, che 
costituisce disciplinare di incarico inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli 
obblighi per l’incaricato; 
 

-di aver preso visione dell’informativa presente sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di 
Bologna relativa al trattamento dei dati personali effettuato dalla Camera di Commercio di Bologna, nonché 
alle modalità di trattamento di tali dati ed ai referenti, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla 
Privacy di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679) e del 
D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018; 
 
- di esser informato che, in caso di affidamento dell’incarico, lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente camerale – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i. e comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di anagrafe delle prestazioni, 
unitamente al curriculum vitae del professionista incaricato.   
 

 

Allega:  1) fotocopia di documento identificativo in corso di validità; 
2) curriculum vitae in formato europeo datato e firmato. 

 
 

______________                    _______________________ 

Data  Timbro e firma del dichiarante 

         
 
 
 
N.B.: non si accettano ulteriori allegati oltre al documento di identità e al curriculum vitae. 
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   FAC-SIMILE ALLEGATO “B” 
 
 

ALLA CAMERA  DI  COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 
 E AGRICOLTURA DI BOLOGNA 

PIAZZA MERCANZIA N. 4 
40125 BOLOGNA 

 

 

OFFERTA ECONOMICA  
IN BOLLO (MARCA DA BOLLO DA € 16,00) 

(ALLEGATO B) 
 
 
Oggetto: selezione pubblica di un esperto con alta specializzazione per l’affidamento di 

un incarico di analisi e valutazione di carattere economico-finanziario su  
società partecipata dalla Camera di Commercio di Bologna 

 
 
Il/la sottoscritto/ _________________________________________________ (nome e cognome) 

C.F. ________________________________, nato/a a _______________ (Prov. ______), 

il ______________________, residente a __________________________ (CAP. ______) 

alla via/piazza ___________________________, n. ___________ 

 

DICHIARA 

 

3) h) 
-   DI  OFFRIRE UNA PERCENTUALE DI RIBASSO SUI CORRISPETTIVI MASSIMI STIMATI INDICATI NELL’AVVISO DI 
SELEZIONE  
 
PARI AL   ____________(cifre) %    ______________________________(lettere) %  
 

 
 
 
 

-di aver preso visione dell’informativa presente sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di 
Bologna relativa al trattamento dei dati personali effettuato dalla Camera di Commercio di Bologna, nonché 
alle modalità di trattamento di tali dati ed ai referenti, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla 
Privacy di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679) e del 
D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018.  
 

 

Allega:  1) fotocopia di documento identificativo in corso di validità. 
 
 
 
 

______________                    _______________________ 

Data  Timbro e firma del dichiarante 

         
 
N.B.: non si accettano ulteriori allegati oltre al documento di identità. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL SEGRETARIO GENERALE 
                   Antonella Mongelli                                                     Dr.ssa Giada Grandi 
 
 


