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AVVISO PUBBLICO 
Per la selezione di un incarico professionale di studio e consulenza. 

 
Vista la deliberazione del C.C. n. 46 del 2.10.2008 relativa al programma di incarichi di 
studio, ricerca, consulenza e collaborazione per l’anno 2008; 
Visto il regolamento per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e di consulenza 
approvato con deliberazione G.C. n. 44 del 27.02.2008 e debitamente trasmesso alla Corte 
dei Conti; 
Vista la deliberazione del C.C. n. 40 del 22.07.2008 “indirizzi sulla governance delle 
partecipate dell’ente”; 
si provvede a bandire l’avviso per la selezione di un incarico professionale per 
l’elaborazione di uno studio in materia economico-finanziaria. 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico, di tipo individuale ed avente natura di prestazione d’opera intellettuale, ha ad 
oggetto l’elaborazione di uno studio completo di fattibilità giuridico economico finanziaria 
con esplicitazione  di tutti i modelli possibili e praticabili per il riassetto definitivo della 
governance delle partecipate del Comune di Cinisello Balsamo, così come definito nella 
delibera di C.C. n. 40 del 22.07.2008. Detto studio è infatti volto, come chiarito nella prima 
citata delibera, a fornire agli organi politici il supporto tecnico necessario ad effettuare le 
proprie scelte tra i diversi modelli di governance delle partecipate dall’Ente. 
  
2. DURATA DELL’INCARICO 
La consegna dell’elaborato dovrà avvenire entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico, 
fatta salva la possibilità di consentire l’ultimazione dell’elaborato anche successivamente 
alla scadenza sopra indicata esclusivamente sulla base di motivate, comprovate ed 
imprevedibili esigenze risultanti da apposito provvedimento. 
L’efficacia del contratto decorre, ai sensi dell’art. 17 del suindicato Regolamento, dalla 
data di pubblicazione sul sito web del Comune di Cinisello Balsamo. 
  
2.1 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO. 
Il professionista dovrà predisporre l’elaborato relativo allo studio di cui alla delibera di 
C.C. n. 40 del 22.07.2008 ed al fine di reperire i dati necessari dovrà coordinarsi con gli 
Uffici dell’Ente. Il professionista dovrà, inoltre, assicurare la propria disponibilità ad 
illustrare eventualmente detto studio e ad offrire i chiarimenti che l’Ente dovesse ritenere 
necessari. 
  
3. CORRISPETTIVO DELL’INCARICO 
Il corrispettivo per l’incarico è pari ad € 24.000,00 (oneri compresi).  
 
4. REQUISITI RICHIESTI PER IL CONFERIMENTO DELL’INC ARICO 
Potranno presentare domanda di ammissione alla selezione i singoli professionisti, in 
possesso di partita IVA per l’esercizio della libera professione oggetto dell’incarico, che al 
momento della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti: 



 

 

- cittadinanza italiana o di appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali che escludano dell’elettorato attivo o che 

impediscano l’esercizio della professione; 
- non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione; 
- laurea  in Giurisprudenza o Economia e Commercio o altro titolo equipollente; 
- iscrizione all’Albo professionale di appartenenza da almeno 10 anni; 
- assicurazione professionale. 

 
I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione alla selezione; la mancanza di 
uno di questi comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione. 
Ai fini della partecipazione alla selezione il candidato dovrà comprovarne il possesso 
mediante allegazione dei relativi documenti e certificati, oppure avvalersi delle facoltà di 
cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e compilare l’apposita dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e di atto notorio. 
 
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla selezione occorre presentare apposita manifestazione di interesse in 
forma scritta accettando le condizioni riportate nel presente avviso e allegando il 
curriculum professionale. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/11/2008 (fa fede 
il timbro dell’ufficio protocollo) presso l’ufficio di Protocollo del Comune di Cinisello 
Balsamo, Piazza Confalonieri n. 5. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/06 e succ. mod. 
Sulla busta dovrà essere indicato: Selezione per il conferimento di un incarico 
professionale di consulenza in materia economico-finanziaria. 
 
6. CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI. 
La selezione avverrà con l’utilizzo del criterio della comparazione degli elementi 
curriculari. 
Si procederà in primo luogo alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori, di cui al 
precedente punto n. 4, procedendo all’esclusione dei soggetti in relazione ai quali risulti 
mancante anche uno solo dei requisiti. 
Si procederà quindi per i candidati ammessi, all’analisi ed alla valutazione degli elementi 
curriculari.  
Della valutazione delle candidature si occuperà una Commissione giudicatrice composta da 
tre membri e nominata successivamente alla presentazione delle domande. 
 
Saranno considerati di particolare rilevanza ai fini della valutazione comparativa le 
precedenti esperienze professionali presso pubbliche amministrazioni in riferimento al 
tema oggetto dell’incarico. 
A ciascuno dei candidati verranno attribuiti dei punteggi, per un totale di 80 punti,  
secondo i seguenti criteri: 
 

1. Iscrizione all’Albo: 
� Da 10 a 15 anni = punti 10 
� Da 15 a 18 anni = punti 15 
� Da più di 18 anni = punti 20 
 

 



 

 

2. Docenze Universitarie: 
5  punti per ogni docenza per un massimo di 20 punti. 

3. Pubblicazioni o altre produzioni documentali nelle materie oggetto dell’incarico: 
        2 punti per ogni pubblicazione o altra documentazione prodotta, sino ad un 

massimo di 20. 
4. Documentazione attestante l’esperienza professionale attinente all’oggetto 

dell’incarico prestata presso soggetti pubblici. Per un massimo di punti 10, calcolati 
in ragione di un punto per ogni mese di attività prestata. 

5. Colloquio con la commissione, 
al fine di meglio vagliare la competenza dei partecipanti, si procederà  ad un   
colloquio con i candidati per valutare le professionalità maggiormente rispondenti 
all’attività oggetto dell’incarico. Per un massimo di punti 10.   

 
7. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO. 
Il dirigente affiderà l’incarico sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione.  
L’affidamento avrà luogo anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’offerta si considera immediatamente impegnativa per il professionista, mentre lo sarà per 
l’amministrazione ad avvenuta esecutività degli atti di affidamento. 
Si precisa inoltre che l’amministrazione comunale si riserva il diritto di non procedere al 
conferimento dell’incarico nel caso in cui nessuna candidatura risulti idonea in relazione 
all’oggetto del contratto o, per sopraggiunte ragioni di opportunità organizzative, di 
sospendere o reindire la selezione motivatamente. 
Il professionista selezionato potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora decorsi 15 giorni 
dalla data della stessa, non sia intervenuta la stipulazione del contratto. 
 
8. FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO 
Il professionista selezionato riceverà una comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  
L’incarico verrà formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di 
natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l’incaricato.  
 
Per eventuali informazioni è possibile contattare la Segreteria del Settore Affari Generali al 
seguente numero telefonico   02.66023281. 
 
Copia del presente avviso è disponibile presso: 

- Sito Internet del Comune di Cinisello Balsamo 
- Albo pretorio 

 
 
                                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

                                                Maurizio Dott. Anzaldi 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


