PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE ESTERNA ALTAMENTE QUALIFICATA PER L’ELABORAZIONE
DEGLI ATTI SOCIETARI DELLA SOCIETÀ UNICA IN CORSO DI COSTITUZIONE TRA
COVAR 14 E CIDIU SERVIZI SPA.
CIG Z51132F2F3
IL SEGRETARIO DEL COVAR14
VISTO il Regolamento del Covar14 per la disciplina dei contratti;
PREMESSO CHE
Il CADOS, l’ATO-R e il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14- Covar14-, con rispettivi atti
di propria competenza, hanno approvato una convenzione avente ad oggetto lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune finalizzate allo
svolgimento congiunto della procedura di c.d. gara a doppio oggetto relativa alle
società CIDIU SERVIZI S.P.A. e PEGASO 03.
In attuazione della predetta convenzione, nel mese di febbraio 2014, le
Amministrazioni aggiudicatrici sopra richiamate hanno pubblicato

il bando di

prequalifica della procedura ristretta N. 1/2014 Numero C.I.G. 5615410EE9, volta
all’individuazione di un socio privato operativo industriale della società unica in
corso di costituzione tra CIDIU SERVIZI SPA e Covar 14 e per l’affidamento dei servizi
di igiene urbana e servizi connessi sull’intero territorio di Covar 14 e parte del
territorio di Cados.
Nel mese di maggio 2014 la Commissione giudicatrice ha vagliato le manifestazioni
di interesse a partecipare alla gara in oggetto.
Occorre ultimare la predisposizione degli atti di gara da allegare alle lettere di invito
ai soggetti ammessi alla procedura ristretta.

RENDE NOTO
Che, all’uopo, Il Covar14 con sede in Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 3/I indice
una procedura comparativa per conferire l’incarico di collaborazione esterna avente

ad oggetto l’elaborazione dello Statuto della Società di cui all’oggetto, dei patti
parasociali, e di tutti gli altri documenti eventualmente necessari ( impegni alla
riservatezza, Information Memorandum, ecc)

REQUISITI SOGGETTIVI
Potranno presentare domanda di partecipazione alla presente procedura
comparativa i professionisti in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’unione europea;
b) Godere dei diritti civili e politici;
c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale:
d) Essere in possesso:
- Laurea in giurisprudenza;
- Abilitazione all’esercizio della professione forense;
- Essere regolarmente iscritto All’ordine degli avvocati;
Purché i suddetti requisiti siano posseduti singolarmente, sono ammessi alla
procedura comparativa anche professionisti temporaneamente raggruppati in un
team.
I professionisti, in caso di team, potranno indicare, quali componenti del team,
anche i loro eventuali collaboratori.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I professionisti interessati, in possesso dei requisiti prescritti, potranno presentare
domanda di partecipazione alla presente procedura comparativa, in carta semplice,
preferibilmente sul modello di cui all’Allegato “A”.

In caso di team la domanda deve essere sottoscritta da tutti i professionisti, mentre
potranno essere semplicemente elencati, senza necessità che sottoscrivano la
domanda, coloro che sono indicati semplicemente come collaboratori.
I professionisti interessati dovranno allegare alla domanda:
a) La copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento, in corso di
validità (nel caso di team, per ognuno dei componenti del team);
b) il proprio curriculum professionale in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e sottoscritto con le modalità dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 .
Nel caso di team il/i curriculum/curricula di ciascun componente deve/devono
essere presentato/i in forma di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e deve
essere sottoscritto con le modalità dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Tutti i curricula sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa sopra richiamata.
La domanda, unitamente agli allegati, dovrà essere inoltrata al Covar14 all’indirizzo
di posta elettronica certificata consorzio.covar14@anutel.it , entro il 25 febbraio
2015.
Non saranno considerate valide le domande che perverranno dopo il termine di
scadenza.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura: “DOMANDA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI ELABORAZIONE DEGLI ATTI SOCIETARI DELLA SOCIETÀ UNICA”.

DURATA DELL’INCARICO
La durata dell’incarico è stimata in mesi sei e si protrarrà comunque sino al
completamento delle attività oggetto dell’incarico.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Contratto di prestazione d’opera intellettuale regolato dagli artt. 2229-2238 del
Cod.Civ.

COMPENSO
Per l’incarico in oggetto è previsto un compenso di euro 20.000 (ventimila),
comprese spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il compenso di cui sopra potrà subire variazioni nel caso in cui le attività affidate non
dovessero essere integralmente espletate o nel caso in cui, viceversa, per ragioni
non preventivabili, dovessero rendersi necessarie attività ulteriori. L’eventuale
variazione del compenso sarà in tal caso determinata avendo riguardo ai minimi
tariffari previsti dalla vigente tariffa forense.

MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE
I curricula verranno selezionati in via comparativa tra i vari candidati.
Costituiranno titolo preferenziale di valutazione lo svolgimento di specifiche attività
di collaborazione, assistenza e consulenza in materia di:
a) affidamento della gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica;
b) procedure di evidenza pubblica per la selezione di soci industriali di società miste
che svolgono attività gestione di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica;
c) elaborazione e stesura di accordi tra enti pubblici locali in materia di gestione di
servizi pubblici, di patti parasociali e strumenti di governance tra soci, pubblici e
privati, di società miste.
d) problematiche comunque connesse con la gestione dei servizi pubblici locali.
Saranno ancor più valorizzate le specifiche attività di collaborazione, assistenza e
consulenza prestate in favore delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale in tema
di affidamento e organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet della Consorzio Valorizzazione
Rifiuti 14 www.covar14.it sezione Albo on line. Sullo stesso sito alla sezione bandi e
gare sarà possibile scaricare l’Avviso e l’allegato “A”.

EFFICACIA DEL CONTRATTO
Il contratto che sarà stipulato a conclusione dell’esito positivo della presente
procedura comparativa, sarà efficace a partire dalla data di pubblicazione del
nominativo del professionista, dell’oggetto dell’incarico e del compenso sul sito web
dell’ente affidante.
L’Amministrazione si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, di non
aggiudicare l’incarico in oggetto della presente procedura di selezione comparativa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I
In applicazione della vigente normativa, titolare del trattamento dei dati personali è
il Covar14.
I dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dal candidato saranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure
selettive ed alla eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto di
collaborazione professionale.

INFORMAZIONI FINALI
La

presentazione

dell’istanza

di

partecipazione

alla

selezione

comporta

l’accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Questa Pubblica Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
Il Covar14 si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, decade dai
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno effettuate dal
Covar14 via e-mail utilizzando l’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Il responsabile del procedimento è il Segretario del Covar14, Dr. Franco GHINAMO,
che provvederà, altresì, alla valutazione dei curricula .
Carignano, lì 11 febbraio 2015
IL SEGRETARIO DEL COVAR14
f.to Dott. Franco GHINAMO

Allegato A

DOMANDA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER
IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA
ALTAMENTE

QUALIFICATA

PER

L’ELABORAZIONE

DEGLI

ATTI

SOCIETARI DELLA SOCIETÀ UNICA IN CORSO DI COSTITUZIONE TRA
COVAR 14 E CIDIU SERVIZI SPA.

Spett.le Covar14
Via Aldo Cagliero 3/I
10041 Carignano (TO)
Alla c.a. del Segretario del Covar14
Dott. Franco GHINAMO
p.e.c. consorzio.covar14@anutel.it
Il / la sottoscritto/a ____________________________ Codice fiscale
_________________ P.I. __________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di collaborazione
esterna, altamente qualificata, per l’elaborazione degli atti societari della
società unica in corso di costituzione tra Covar 14 e Cidiu Servizi S.p.a.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed
uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00 dichiara sotto la
propria personale responsabilità quanto di seguito:
di
essere
nato/a
il
______________
a
_______________
C.F.:________________________________P.
IVA
________________________________
- Di essere cittadino/a italiano/a (o di uno stato membro dell’Unione Europea)
- Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________
- Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense e di
essere regolarmente iscritto presso l’ordine degli avvocati di
________________

- Di non aver riportato condanne penali, o interdizione, o altre misure che
escludono il conferimento di incarichi presso pubbliche amministrazioni, né
trovarsi in alcuna causa di incompatibilità;
- Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, né essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego
pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
- Di essere in godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di
appartenenza o provenienza per i cittadini membri dell’Unione Europea);
- Di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste dall’avviso di
selezione;
- Di essere residente in _________________ via _____________________tel.
n.
_____________________
indirizzo
posta
elettronica
______________________e di indicare tale indirizzo per tutte le
comunicazioni che codesta amministrazione dovrà inviarmi in relazione alla
procedura comparativa (indicare altrimenti altro domicilio o recapito
_________________________________________________ n. telefonico
_____ n. fax ______________________);
- Di autorizzare il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per le
finalità di legge in relazione al procedimento per la quale è presentata, come
previsto dall’art. 13 della legge 30.06.2003 n. 196.
- Di attestare la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nel proprio
curriculum professionale che, debitamente sottoscritto, allega alla presente;
- Di voler svolgere il servizio per il cui affidamento concorre unitamente ai
seguenti professionisti:
- _________________________________________
- collaboratori di cui allega i relativi curricula:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ALLEGATI:
Copia fotostatica documento in corso di validità;
Curriculum professionale;

Curricula dei collaboratori facenti parte del Team (solo nel caso di Team);
Data _____________________ Firma _________________________

