
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO
ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI

STIMA DEL VALORE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE
DALLA PROVINCIA DI NOVARA NELLA

SOCIETA’ CENTRO INTERPORTUALE MERCI C.I.M. SPA DI NOVARA

Premesso che:
• con  con  deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.  25  del  19.12.2016  è  stata

approvata la ricognizione straordinaria delle società partecipate dalla Provincia di
Novara, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

• con la citata deliberazione è stata predisposta la cessione delle quote della Società
Centro Interportuale Merci C.I.M. S.p.A. con sede legale in Novara – Via Panseri,
118  –  C.F.  e  P.I.  01215120039,  in  quanto  non più  strettamente  funzionale  al
perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Novara;

• la  Società  Centro  Interportuale  Merci  C.I.M.  S.p.A.  è  una  società  per  azioni
costituita nel Giugno 1987;

• la  società ha come oggetto sociale la  realizzazione e la  gestione di  un centro
interportuale  polifunzionale  nelle  aree  contigue  allo  smistamento  ferroviario  di
Novara e delle altre eventuali strutture di trattamento merci (interporti, autoporti,
ecc…) funzionali o complementari al centro;

• la società, nel conseguimento dell’oggetto sociale, opera con criteri di economicità
nel  rispetto  di  tutte  le  disposizioni  di  legge  e  regolamenti  statali  e  regionali
applicabili;

• la società, inoltre provvede a:
- definire progetti, formalizzare proposte e attuare qualsiasi iniziativa finalizzata

a promuovere il progetto;
- realizzare  tutte  le  opere  necessarie  e  comunque  utili  alla  formazione  e

sistemazione delle aree previste per l’impianto dei relativi servizi;
- definire  i  piani  finanziari,  verificare  la  loro  fattibilità,  dar  corso  alla  loro

implementazione.

Tutto ciò premesso,

LA PROVINCIA DI NOVARA

rende noto che è intendimento di questa Amministrazione procedere all’affidamento di
un incarico per la redazione di una perizia di stima del valore delle quote di partecipazione
detenute da questo Ente nella Società Centro Interportuale Merci C.I.M. S.p.A. pari al 2,65%
del capitale sociale corrispondente a n. 652.013 azioni.

La presente indagine è finalizzata all’individuazione di professionisti in possesso dei
requisiti professionali necessari per la stesura della perizia in oggetto.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 



La perizia dovrà essere redatta nelle forme e con le modalità previste dalla normativa
vigente.

Possono  presentare  manifestazione  di  interesse  singoli  professionisti,  associati  o
società.

La dichiarazione di interesse recente la dicitura :

“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  RELATIVO  ALL’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DELLE
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI NOVARA NELLA
SOCIETA’ CENTRO INTERPORTUALE MERCI C.I.M. SPA DI NOVARA”

dovrà essere indirizzata a:

Provincia di Novara
Piazza Matteotti, 1
28100 - NOVARA

e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Provincia entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 04.12.2017 tramite raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it.

All’interno del plico, o come allegato, in caso d’invio tramite PEC, dovrà essere inserito
anche il curriculum vitae oggetto di valutazione per la presente selezione.

I professionisti individuati,  tenuto conto dell’esperienza professionale desumibile dal
curriculum vitae presentato, saranno chiamati a presentare il loro miglior preventivo entro la
quota massima di € 20.000,00 (omnicomprensivo di oneri di legge e rimborso spese generali
e di istruttoria e qualsivoglia altra spesa).

La Provincia di Novara valuterà il migliore in base al criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. In caso di parità, l’incarico verrà affidato a
colui che presenterà un’offerta ulteriormente migliorativa.

Requisiti richiesti per presentare manifestazioni d’interesse

Possono presentare manifestazione di interesse i candidati che siano in possesso dei
seguenti requisiti:

1. possesso della cittadinanza italiana e uno degli Stati Membri dell’UE;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4. essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
5. titolo di studio: laurea in economia e commercio o equipollente;
6. iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o al Registro

dei Revisori Contabili e/o Legali;
7. esperienza qualificata debitamente dichiarata;
8. di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.

53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.
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Nel caso che la domanda di manifestazione di interesse sia presentata da associazioni
professionali  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.

L’affidatario  eseguirà  l’incarico  sotto  la  propria  responsabilità,  senza  vincolo  di
subordinazione  con  la  Provincia  di  Novara,  nel  rispetto  delle  discipline  professionali  e
deontologiche che regolano la professione di dottore commercialista e di revisore contabile.
L’incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione di apposito disciplinare.

La redazione della perizia di stima è finalizzata alla definizione dell’importo a base
d’asta per la vendita delle quote di proprietà di questo Ente.

La  durata  dell’incarico,  stante  la  particolare  urgenza  dell’espletamento  delle
conseguenti operazioni di alienazione della partecipazione azionaria, decorrerà dalla data di
sottoscrizione del disciplinare e terminerà con la consegna della perizia di stima da effettuarsi
entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del disciplinare.

I  dati  personali  dichiarati  con l’istanza di  manifestazione  di  interesse,  ai  sensi  del
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi all’affidamento.

Del presente avviso è data pubblicità sul sito Internet della Provincia di Novara al
seguente indirizzo: www.provincia.novara.it

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giovanna Goffredo

(firmato digitalmente)

Novara, _22.11.2017_

http://www.provincia.novara.it/

