Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di Milano

Ufficio Ragioneria
AVVISO PUBBLICO PER RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE
DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI REDAZIONE DI
PERIZIA GIURATA DI STIMA DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE
TOTALITARIA DEL COMUNE DI CORNAREDO NELLA SOCIETA’ “AZIENDA
COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (ACSA S.R.L.)
In esecuzione della determinazione n.374/2022 del Comune di Cornaredo si rende noto che è possibile
presentare manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di redazione di perizia di stima
giurata, ex art.2343 c.2 del Codice Civile, del valore della società interamente partecipata dal Comune di
Cornaredo (MI) “Azienda Comunale Servizi Ambientali S.r.l. (ACSA S.r.l.)”, P.I. 12079430158, avente sede
a Cornaredo in Via San Gottardo n.69/71.
Il valore dell’incarico è indicativamente di €.12.840,00 oltre addizionali e iva e potrà essere oggetto di
negoziazione tra le parti con il professionista prescelto.
L’incarico sarà affidato sulla base del CV presentato, prestando particolare riferimento alle esperienze
professionali attinenti all’incarico da affidare e maturate in generale nel settore dell’igiene ambientale.
Nella manifestazione di interesse, che dovrà sarà inoltrata al Comune di Cornaredo entro le ore 23,59 di
giovedì 23 giugno 2022 tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it , il Professionista
interessato dovrà dichiarare con espresso riferimento al presente avviso:
-di essere abilitato a tutti gli effetti di legge a rendere la perizia giurata oggetto dell’incarico;
-di essere disponibile a svolgere l’incarico alle condizioni economiche indicate dal Comune di Cornaredo;
-di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare pubbliche di cui all’art 1 - bis della Legge n. 383 del
18 Ottobre 2001, come modificato dal D.L. 25 Settembre 2002, n. 210, convertito in legge, del 22
Novembre 2002, n. 266;
-di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l‘esclusione dalle procedure per l‘affidamento
dei pubblici contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
-di rispettare tassativamente il contratto collettivo di lavoro nazionale, le norme sulla sicurezza di cui al
D.Lgs. 81/2008, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
-di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
All’istanza dovrà essere inoltre allegato un dettagliato C.V. professionale nel quale siano evidenziate le
esperienze maturate, anche con riferimento alle perizie di stima giurate ed nell’ambito delle società di
gestione dei servizi di igiene ambientale.
Cornaredo, 19 giugno 2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA E RISORSE UMANE
(dott. Fabio MIDOLO)
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