
 

DIREZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE, SPL E PARTECIPAZIONI

AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICO 
PROFESSIONALE  FINALIZZATO  ALLA  REDAZIONE  DI  PERIZIE  GIURATE  DI 
STIMA DI SOCIETA’ PARTECIPATE

Finalità
E’ indetta dalla Città metropolitana di Torino una selezione pubblica per l’individuazione di un 
perito a cui affidare un  incarico professionale per la redazione delle perizie giurate di stima delle 
partecipazioni detenute in Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park Torino 
S.P.A., siglabile “Environment Park S.P.A.”,  Società per la gestione dell’Incubatore d’impresa del 
Politecnico di Torino - Società consortile per azioni siglabile  “Incubatore del Politecnico - s.c.p.a.” 
oppure  “I3P  –  s.c.p.a.”,  Società  per  la  gestione  dell'Incubatore  di  Imprese  e  il  Trasferimento 
Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l., siglabile "2I3T soc. cons. a r.l.".

Oggetto dell’incarico
Al professionista incaricato viene affidato l'incarico di redigere le perizie giurate di stima sul valore 
delle  partecipazioni  della  Città  metropolitana  di  Torino  nelle  società  di  seguito  elencate,  con 
l’obiettivo di farne oggetto di conferimento a favore della Società Metro Holding Torino S.r.l. a 
servizio dell’aumento di capitale sociale. 
La valutazione ex art. 2465 c.c. ha ad oggetto le partecipazioni detenute dalla Città metropolitana di  
Torino nelle società sotto indicate:
1 –  n.  4.052 azioni  pari  a   nominali  euro  1.337.160,00 rappresentanti  una  partecipazione   del 
11,72%  del  capitale  sociale  della  società  Parco  Scientifico  Tecnologico  per  l'Ambiente  - 
Environment Park Torino S.P.A., siglabile “Environment Park S.P.A.”, con sede in Galleria San 
Federico, 54 - Torino,  capitale sociale  euro 11.406.780,00;
2  –  n.  206.583  azioni  pari  a  nominali  euro  206.583,00 rappresentanti  una  partecipazione   del 
16,67% della Società per la gestione dell’Incubatore d’impresa del Politecnico di Torino - Società 
consortile per azioni siglabile “Incubatore del Politecnico - s.c.p.a.” con sede in C.so Castelfidardo, 
30/A – Torino, capitale sociale euro  1.239.498,00;
3 - quota del valore nominale di euro 12.500,00 rappresentante una partecipazione del 25% della 
Società per la gestione dell'Incubatore di  Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università 
degli Studi di Torino soc. cons. a r.l., siglabile "2I3T soc. cons. a r.l." con sede in Via G. Quarello 
15/A –  Torino, capitale sociale  euro 50.000,00.
L’incaricato opererà tenendo conto che la scelta del metodo valutativo, l’accuratezza della stima 
dipenderà dall’analiticità della base informativa che gli sarà messa a disposizione e dovrà procedere 
al giuramento  della perizia  secondo quanto contemplato dalle vigenti norme di legge. 

Compenso per l’incarico
Il compenso massimo previsto per l’incarico è pari a euro 13.000,00=  (euro tredicimila/00)  oltre 
Cassa previdenziale  e I.V.A. Non è previsto  alcun tipo di rimborso  spese.  Il pagamento avverrà 
dopo la consegna delle perizie giurate e a seguito di presentazione di regolare fattura. 

Esecuzione dell’incarico e sua formalizzazione
L’incaricato eseguirà l’incarico sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione con 
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la Città metropolitana, nel rispetto delle discipline professionali e deontologiche che regolano la 
professione di dottore commercialista e di revisore legale.

Criteri per lo svolgimento dell’incarico 
La Città metropolitana si impegna a mettere a disposizione dell’incaricato tutta la documentazione 
in proprio possesso funzionale allo svolgimento dell’incarico. L’incaricato  acquisirà, nei limiti in 
cui ciò gli sia concesso dagli organi delle Società, ogni utile documentazione ed informazione di 
natura amministrativo/legale, patrimoniale/finanziaria, economica, contabile e fiscale, propedeutica 
all’espletamento  dell’attività.  La  prestazione  potrà  essere  espletata  autonomamente,  in  forma 
associata o di società, salvo il possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso.
Trattandosi di rapporto di lavoro autonomo non esiste alcun vincolo di  subordinazione; spetterà al 
dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo  della concreta attuazione delle 
direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. 
La perizia prodotta  sarà di  proprietà  della  Città  metropolitana  di  Torino  che  ne  farà  l’uso  più 
opportuno a proprio insindacabile giudizio. 

Durata dell’incarico
La durata dell’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e terminerà con la 
consegna delle perizie giurate di stima da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del 
contratto,  salvo proroga da accordarsi,  in via eccezionale, in presenza di specifiche  e motivate 
necessità.
Il  presente  Avviso  non costituisce proposta  contrattuale  e  non vincola in  alcun modo  la  Città 
metropolitana che  sarà  libera  di  non  procedere  all’affidamento  dell’incarico  o  di  avviare  altre 
procedure.

Titoli ed esperienze professionali per partecipare alla selezione 
Possono partecipare alla selezione singoli professionisti o associati, società fra professionisti, che 
siano in possesso dei titoli e requisiti professionali, di seguito indicati, necessari per la stesura dei 
documenti oggetto del presente Avviso.
I titoli e requisiti per partecipare alla selezione sono quelli previsti dalla specifica normativa vigente 
in materia. In particolare, si richiedono:
-   titolo  di  studio: laurea  magistrale  o  specialistica  in  economia  o  equipollente  oppure   titolo 
equivalente  del  vecchio  ordinamento  oppure laurea  triennale  integrata  da  un  ulteriore  titolo  di 
specializzazione;
- iscrizione ad Albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e al Registro dei 
revisori legali; 
- elevate competenze tecniche ed esperienza pluriennale e qualificata nel settore specifico connesso 
alla valutazione di quote di società di capitali tramite l’applicazione dei metodi riconosciuti dalla 
corrente prassi contabile.

Requisiti generali 
I requisiti generali per partecipare alla selezione sono i seguenti: 
-  essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini 
extracomunitari  regolarmente  soggiornanti  nel  territorio  dello  Stato  italiano.  I  cittadini  stranieri 
devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere 
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adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- godimento dei diritti  civili e politici;
- non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016,  n. 50; 
- non trovarsi in situazioni di incompatibilità, secondo le vigenti normative, con particolare riguardo 
alle  norme che disciplinano i  divieti  e  i  limiti  per l’affidamento di incarichi a dipendenti  della 
Pubblica Amministrazione; 
- assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per  reati contro  la Pubblica 
Amministrazione o per altri gravi reati che incidono sulla moralità professionale;
-  non  essere  stati  parti  in  contratti  con  la  Città  Metropolitana  di  Torino  da  questa  risolti  per  
inadempimento;
- non essere dipendenti della Città Metropolitana di Torino e, se dipendenti di altra amministrazione 
o ente pubblico, essere in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento di attività extra al rapporto 
di lavoro;
- non essere stati  dichiarati  decaduti  da un impiego pubblico,  ai  sensi dell’art.  127, 1° comma, 
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
-  non trovarsi  in  situazioni,  anche potenziali,  di  conflitto  d’interesse,  ai  sensi   della  normativa 
vigente  ed  in  particolare  ai  sensi  dell’art.  53,  comma  16  ter  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  per  lo 
svolgimento dell’incarico;
-  non essere stato componente di organi delle società Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente 
- Environment Park Torino S.P.A., siglabile “Environment Park S.P.A.”,  Società per la gestione 
dell’Incubatore  d’impresa  del  Politecnico  di  Torino  -  Società  consortile  per  azioni  siglabile 
“Incubatore del Politecnico - s.c.p.a.” oppure “I3P – s.c.p.a.”, Società per la gestione dell'Incubatore 
di  Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l., 
siglabile "2I3T soc. cons. a r.l." e non aver intrattenuto relazioni professionali, finanziarie, d’affari, 
di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi 
diversi  dalla  revisione  contabile,  con  le  predette  società  e  con  soci  e/o  componenti  degli 
organi/comitati;
- essere/non essere titolare di incarichi o di cariche presso Enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla Pubblica Amministrazione (in caso affermativo indicare quali);
- prestare/non prestare attività di libero professionista e  svolgere/non svolgere incarichi conferiti da 
Enti  di  diritto privato regolati  o finanziati  dalla  Pubblica Amministrazione (in  caso affermativo 
indicare quali);
- non intrattenere e non aver intrattenuto negli ultimi tre anni rapporti professionali con le società 
Parco  Scientifico  Tecnologico  per  l'Ambiente  -  Environment  Park  Torino  S.P.A.,  siglabile 
“Environment Park S.P.A.”,  Società per la gestione dell’Incubatore d’impresa del Politecnico di 
Torino - Società consortile per azioni siglabile “Incubatore del Politecnico - s.c.p.a.” oppure “I3P – 
s.c.p.a.”,  Società  per  la  gestione  dell'Incubatore  di  Imprese  e  il  Trasferimento  Tecnologico 
dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l., siglabile "2I3T soc. cons. a r.l." ovvero loro 
controllate o partecipate, ovvero con le persone fisiche e/o giuridiche socie delle medesima società, 
loro controllate o partecipate;
- non trovarsi in quiescenza.

Requisiti   preferenziali  
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I requisiti preferenziali sono:
-  aver  prestato  assistenza  professionale  negli  ultimi  cinque anni  nell’ambito  di  operazioni 
straordinarie  quali  fusioni,  scissioni,  acquisizioni,  conferimenti  di  partecipazioni  societarie,  di 
aziende o rami di aziende;
-  aver svolto nell’ultimo  quinquennio incarichi analoghi a quello oggetto del presente Avviso a 
favore di  ente pubblico o persona giuridica di diritto privato;
- aver prestato nell’ultimo quinquennio consulenza in materia societaria per enti pubblici o persone 
giuridiche di diritto privato.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia presentata da associazioni di professionisti o 
società, i requisiti generali di cui sopra dovranno essere riconosciuti e dichiarati in capo a tutti 
i soggetti facenti parte dell’associazione o, in caso di società, in capo ai soci in analogia con 
quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 6 del d.m. 08/02/2013 n. 34.

I  requisiti  preferenziali  dovranno  essere  riconosciuti  e  dichiarati  in  capo  al  soggetto  che 
provvederà alla sottoscrizione delle perizie di stima. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione.

Criteri di selezione
Ai fini dell’individuazione del professionista singolo od associato si terrà conto:
Qualità del  curriculum professionale che inciderà nella misura di  8  0 punti    della valutazione in 
ragione  del  numero e  della  qualità  e  valore  delle  esperienze  professionali  analoghe all’oggetto 
dell’incarico e/o meritevoli di apprezzamento ai fini del conferimento: 
a) incarichi analoghi in essere e/o svolti nell’ultimo quinquennio presso altri enti pubblici, peso fino 
a 30 punti;
b) incarichi analoghi in essere e/o svolti nell’ultimo quinquennio presso persone giuridiche di diritto 
privato, peso fino a 30 punti;
c) attività formativa e/o docenza universitaria inerente gli ambiti di disciplina oggetto dell’incarico, 
peso fino a 15 punti;
d) pubblicazioni coerenti con l’attività oggetto dell’incarico, peso fino a 5 punti;
Prezzo  inteso come offerta economica di corrispettivo richiesto per lo svolgimento dell’incarico, 
fermo restando il limite di spesa indicato in narrativa, peso fino a 20 punti.

In applicazione di un principio di rotazione degli incarichi, saranno preferiti i professionisti che non 
hanno ricevuto affidamenti per prestazioni di consulenza dalla Città metropolitana di Torino negli 
ultimi 12 mesi.

Presentazione domanda e curriculum vitae e offerta economica.
La documentazione  ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF deve essere indirizzata alla
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CORSO INGHILTERRA N. 7 - 10138 TORINO

e trasmessa esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 

entro il termine perentorio del 20.10.2021
L’invio deve essere effettuato da una PEC anche non intestata all’interessato.

Alla candidatura dovranno essere allegate:
1-una dichiarazione redatta su carta semplice sulla base del modulo allegato, attestante:

a) il possesso di tutti i requisiti richiesti per la stipulazione del contratto
b) l’assenza di cause di interdizione, inconferibilità e incompatibilità;
c) l’esattezza delle informazioni contenute nel curriculum vitae;
d) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;

2- un curriculum vitae redatto in lingua italiana, esclusivamente in formato europeo.

Non saranno accettate candidature presentate in altra forma.

La domanda di  partecipazione,  il  curriculum vitae  e  l’offerta  economica  devono essere  firmati 
digitalmente. 
Qualora i documenti fossero firmati con sottoscrizione autografa, alla domanda deve essere allegata 
la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del partecipante alla selezione. 

Il Dirigente della Direzione Servizi alle Imprese, SPL e Partecipazioni provvederà ad effettuare la 
verifica di quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum vitae prodotti dai candidati. 

Non  si  terrà  conto  delle  domande  non  sottoscritte  e  di  quelle  che  non  contengono  tutte  le 
dichiarazioni ed indicazioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione. 

L’Amministrazione  effettuerà,  ai  sensi  dell’art.  71  del  D.P.R.  445/2000,  idonei  controlli  sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità 
del  contenuto  delle  stesse,  il  dichiarante  decadrà  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente 
denuncia penale. 

Cause di esclusione dalla procedura selettiva 
L’esclusione dalla procedura selettiva ha luogo per le seguenti cause: 
- difetto dei requisiti prescritti dal presente Avviso per la partecipazione alla procedura selettiva; 
- assenza della firma digitale o autografa in calce alla domanda di partecipazione e al curriculum 
vitae e all’offerta economica. 

Responsabile del procedimento
Il  Responsabile  del  procedimento   è  il  Dirigente della   Direzione  Servizi  alle  Imprese,  SPL e 
Partecipazioni dott.  Alberto  Bignone  tel.  011.8617772  e-mail: 
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alberto.bignone@cittametropolitana.torino.it. 

Trattamento dati
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del 
procedimento  della  presente procedura  selettiva   saranno trattati,  ai  sensi  del  Regolamento  UE 
2016/679 GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusivamente per le finalità di 
gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi all’affidamento. 
A tal  fine  la  presentazione  della  domanda  e,  comunque  del  curriculum  vitae,  costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione e  consultabile  sul 
sito istituzionale al seguente link:
http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/incarichi_professionali.shtml

Il  nominativo  e  il  curriculum vitae  dell’incaricato,  l’oggetto  e  la  durata  dell’incarico  e  il 
compenso saranno oggetto di pubblicazione conformemente a quanto previsto in materia di 
trasparenza amministrativa, in ragione della natura dell’incarico conferito qualificabile come 
attività di consulenza. 
Per informazioni  sul  presente  Avviso le persone interessate  potranno rivolgersi  alla   Direzione 
Servizi alle Imprese, SPL e Partecipazioni (tel. 011.8616741 – 011.8616583)  al seguente indirizzo 
e-mail: serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it.  

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso saranno osservate le norme previste 
dal vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi della Città metropolitana di Torino. 

Torino, 06.10.2021

    Il Dirigente della 
Direzione Servizi alle Imprese, SPLe Partecipazioni

Dott. Alberto Bignone
(firmato digitalmente)
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