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CITTA’ DI SEVESO 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Per il conferimento di un incarico professionale finalizzato all'acquisizione di una perizia giurata 

di stima concernente la partecipazione azionaria del Comune di Seveso nella società “BRIANZA 

ENERGIA E AMBIENTE S.p.A.” ed al supporto inerente l’alienazione della stessa. 

Cig: ZD61D2702E 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE E TRIBUTI 

 

PREMESSO che: 

• il Comune detiene partecipazioni in alcune società attive nell'ambito dei servizi pubblici locali, tra 

le quali la società “BRIANZA ENERGIA E AMBIENTE S.p.A.” della quale detiene una quota pari al 

6,22% del capitale sociale, per € 933.000,00 corrispondenti a n. 9330 azioni del valore nominale di 

€ 100,00; 

• la società BRIANZA ENERGIA E AMBIENTE S.p.A. ha come scopo principale la costruzione e la 

gestione di impianti per lo smaltimento, il trattamento, lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani, di rifiuti 

speciali e di ogni altra categoria di rifiuti prevista dalle norme vigenti; nonché altre attività legate al 

ciclo integrato dei rifiuti. 

• il Comune di Seveso, con il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n.10 del 29.04.2015 ha sancito la non indispensabilità della propria 

partecipazione nella società BRIANZA ENERGIA E AMBIENTE S.p.A. e congiuntamente nelle società 

da quest’ultima partecipate: BEA Gestioni S.p.A. e Seruso S.p.A.; 

 

RITENUTO necessario, prima di avviare una procedura di gara per la cessione del pacchetto 

azionario, effettuare una stima del valore della partecipazione azionaria al fine di definire la base 

d’asta da proporre nella gara per la cessione al miglior offerente delle n. 9330 azioni detenute dal 

Comune di Seveso nella società BRIANZA ENERGIA E AMBIENTE S.p.A. . 

 

CONSIDERATO che lo scrivente Ufficio deve provvedere al conferimento di un incarico a persona, 

associazione professionale o società che, per specifica professionalità e disponibilità, possa 

adempiere alle mansioni suddette che nello specifico riguardano: 

1. Valutazione delle Azioni di BRIANZA ENERGIA E AMBIENTE S.p.A. di proprietà del 

Comune di Seveso, con Perizia Giurata di Stima; 

2. Supporto nella predisposizione del Bando di Gara per la cessione delle azioni; 

3. Supporto nei Rapporti con BRIANZA ENERGIA E AMBIENTE S.p.A.; 

4. Analisi della Normativa e della Giurisprudenza per la cessione di azioni dovute ai Piani di 

Razionalizzazione ex. art. 1 CO.611- 612 L. 190/2014. 
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ACCERTATA la necessità di reperire una figura professionale esterna, vista la mancanza all’interno 

della struttura organizzativa dell’Ente di una figura professionale idonea allo svolgimento 

dell’incarico di cui trattasi, stante i contenuti specifici della prestazione eccedenti le competenze 

ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali dell’Ente e pertanto richiedente un intervento da parte 

di soggetti qualificati o che abbiano realizzato attività analoghe; 

 

RENDE NOTO 

 

che questo Comune intende conferire un incarico professionale finalizzato all'acquisizione della 

perizia giurata di stima concernente la partecipazione azionaria del Comune di Seveso nella 

società “BRIANZA ENERGIA E AMBIENTE S.p.A.” (e congiuntamente nelle società da quest’ultima 

partecipate: BEA Gestioni S.p.A. e Seruso S.p.A.), ed al supporto contrattuale inerente 

l’alienazione della stessa, sulla base delle seguenti condizioni: 

 

Durata dell’incarico 

La durata dell’incarico decorrerà dalla data di efficacia del disciplinare (contratto) che sarà 

appositamente sottoscritto e terminerà riguardo: 

- alla valutazione della partecipazione con la consegna della perizia giurata di stima da effettuarsi 

entro 60 giorni di calendario dalla sottoscrizione del contratto, salva eventuale proroga 

appositamente concessa dall’Ente; 

- al supporto all’Ente nella procedura di alienazione con la stipula dell’atto di cessione delle azioni.  

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse più dare luogo alla cessione della predetta 

partecipazione, ovvero i tempi relativi alla procedura di alienazione dovessero prolungarsi oltre il 

31/12/2017, l’incarico terminerà definitivamente il 31/12/2017. 

La sottoscrizione del disciplinare (contratto) è subordinata all’approvazione del Bilancio Preventivo 

2017 dell’Ente previsto entro il 31/03/2017. 

 

Modalità di espletamento dell’incarico 

La prestazione professionale potrà essere svolta sia presso gli uffici del Comune, sia presso il proprio 

studio e sarà espletata in maniera autonoma o in forma associata o di società, salvo il possesso dei 

requisiti indicati nel presente avviso.  

 

Oggetto della prestazione 

1. Valutazione delle Azioni di BRIANZA ENERGIA E AMBIENTE S.p.A. di proprietà del 

Comune di Seveso, con Perizia Giurata di Stima; 

2. Supporto nella predisposizione del Bando di Gara per la cessione delle azioni; 

3. Supporto nei Rapporti con BRIANZA ENERGIA E AMBIENTE S.p.A.; 

4. Analisi della Normativa e della Giurisprudenza per la cessione di azioni dovute ai Piani di 

Razionalizzazione ex. art. 1 CO.611- 612 L. 190/2014. 

 

Importo a base di gara 

Per la prestazione viene previsto un compenso forfettario di € 12.500,00 (oltre a IVA, cassa 

previdenza, al lordo di ritenuta d’acconto) posto a base di gara.  
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Competenze e requisiti per la selezione 

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data del presente avviso, siano in possesso 

dei seguenti requisiti: 

- possesso di un titolo di laurea tra quelli individuati dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145; 

- iscrizione da almeno 10 anni all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all’Albo 

dei Consulenti Tecnici del Tribunale ed al Registro dei revisori contabili; 

- possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, fatta salva 

l’eventuale intervenuta riabilitazione. 

Nel caso di partecipazione da parte di associazioni professionali o società, tali requisiti dovranno 

essere riconosciuti e dichiarati in capo al soggetto che provvederà alla sottoscrizione della perizia 

giurata di stima. 

 

Procedura di gara e termine di presentazione 

La procedura di affidamento è esperita in via telematica sul portale di Arca Regione Lombardia dove 

sono pubblicati i documenti a base di gara.  

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente 

in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del 

15/03/2017, “termine ultimo per la presentazione delle offerte”, pena l’irricevibilità dell’offerta e 

comunque la non ammissione alla procedura.  

 

Criteri e modalità di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà a cura di una commissione giudicatrice appositamente nominata, col 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 

n°50/2016, con l’attribuzione dei seguenti punteggi massimi: 

 offerta tecnica massimo 80 punti; 

 offerta economica massimo 20 punti 

 

Modalità di svolgimento della procedura di gara  

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione, all’uopo nominata dalla 

stazione appaltante una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte.  

La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso 

Sintel, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria. 

  

Aggiudicazione  

La proposta di aggiudicazione, definita “provvisoria”, è soggetta all’approvazione da parte 

dell’organo decisionale della stazione appaltante nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 33 

del D.lgs. 50/2016. 

L’aggiudicazione “definitiva” avverrà coerentemente con le tempistiche relative le modalità di 

approvazione del Bilancio di Previsione Comunale 2017. In attesa di tale atto, l’aggiudicazione 

rimarrà “provvisoria” e non produrrà alcun obbligo tra Amministrazione comunale e il soggetto 

individuato.  
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Stipula del contratto e pagamenti 

Con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto, nel rispetto del termine 

dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016 comunque entro il termine di 60 (sessanta) 

giorni decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva.  

In tale sede, con l’aggiudicatario sarà concordato un piano di pagamenti, in relazione alle prestazioni 

richieste. Detto piano sarà parte integrante del contratto d’appalto. 

 

L’Ente si riserva, comunque, la facoltà di revocare il presente avviso e di non procedere al 

conferimento di incarico, a proprio insindacabile giudizio.  

 

Trattamento dei dati personali e accesso agli atti  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara cui 

si riferisce la presente lettera di invito. Ai sensi D.lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla 

scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il operatore 

economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione 

appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla presente lettera di invito 

tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni procedura”. La mancata produzione dei predetti 

documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.  

I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere 

comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti 

della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 

241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante.  

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei 

dati è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di 

accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 

 

Pubblicità dell’avviso 

Il presente avviso, oltre che sul portale Sintel attraverso il quale verrà espletata la gara e ove sono 

disponibili il bando di gara completo e la connessa modulistica, viene pubblicato nel sito del Comune 

di Seveso al seguente indirizzo: www.sevesonline.com 

 

Responsabile del procedimento  

Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e ss. Della Legge 7/8/1990 n. 

241 e s.m.i., è la Dott.ssa Monica Maria Mariani, Funzionario Responsabile del Settore Risorse e 

Tributi – tel. 0362.517234 - e-mail: monica.mariani@comune.seveso.mb.it 

  

 

 Il Funzionario Responsabile del Settore Risorse e Tributi 

 Dott.ssa Monica Maria Mariani 

 

http://www.sevesonline.com/

