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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE, 

CARATTERIZZATO DALLA COLLABORAZIONE DI  NATURA OCCASIONALE, 

AVENTE AD OGGETTO LA PERIZIA DI STIMA DI UN RAMO AZIENDALE. 

Visti gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; 

 

Visti la Legge 6 agosto 2008 n. 133 che modifica l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 

marzo 2001 n° 165; 

 

Accertata l’impossibilità, per l’Ente, di far fronte alla prestazione oggetto del presente avviso con il 

Personale in servizio; 

 

Visto l’art. 7 comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165, relativamente alle 

procedure comparative per il conferimento di incarichi della Pubblica Amministrazione; 

 

Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Biella adottata nella seduta del 23 

maggio 2012; 

E’ INDETTA 

una procedura di valutazione comparativa per titoli ed in base alla proposta economicamente più 

vantaggiosa; tale valutazione è intesa a selezionare un soggetto disponibile a stipulare un contratto 

di diritto privato per il conferimento di n° 1 incarico di collaborazione occasionale ad un esperto di 

particolare esperienza e comprovata specializzazione per la stima del valore di mercato di un ramo 

aziendale dell’Ente, costituito da n° 2 distributori di carburante, uno dei quali ricomprendente pure 

il relativo terreno, anch’esso, quindi, oggetto di stima. 

Le attività dedotte in contratto saranno espletate dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza 

vincolo di subordinazione né di orario ed in via non esclusiva. 

I requisiti di ammissione sono:   

 

1) cittadinanza italiana o presso uno Stato membro U.E.; 

2) possesso del titolo di studio occorrente, ai sensi della vigente normativa, per espletare l’incarico 

professionale; 

3) non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e passivo. 

 

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande. 

I criteri di valutazione prevedono un punteggio espresso in centesimi e sono i seguenti: 

Titolo di studio  →  fino a 25 punti 

Comprovata esperienza nello specifico settore della stima del valore di mercato dei distributori di 

carburante  →   fino a 35 punti 

Proposta economicamente più vantaggiosa  →  fino a 40 punti. 
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La valutazione avverrà ad opera del Presidente dell’Ente, coadiuvato, sotto il profilo tecnico-

amministrativo, dal Direttore. L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico 

professionale anche in presenza di una sola domanda di partecipazione alla selezione. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza 

di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura 

autonoma del rapporto nonché di conoscenza ed accettazione delle norme vigenti. La domanda di 

partecipazione, liberamente redatta, sarà sottoscritta ed indicherà per esteso, oltre ai completi dati 

anagrafici del partecipante con un recapito telefonico, sia i requisiti di ammissione che i dati utili 

quali criteri di valutazione (con particolare attenzione alla “comprovata esperienza maturata nello 

specifico settore della stima di valore dei distributori di carburante” ed alla proposta economica). 

Occorre inviare la domanda di partecipazione, corredata anche da copia di un documento d’identità, 

presso l’Automobile Club di Biella – Viale Matteotti 11, 13900 Biella. L’invio potrà avvenire per 

posta, con corriere o con consegna a mano presso la Segreteria dell’Ente; la domanda di 

partecipazione sarà contenuta in busta chiusa, recante, all’esterno, la seguente dicitura: “Selezione 

per il conferimento di n° 1 incarico professionale, di natura occasionale, per stima valore 

distributori di carburante”. Tale busta dovrà pervenire all’Ente entro le ore 10,00 del giorno 

09/07/2012 e faranno fede esclusivamente data ed ora di ricevimento presso la Segreteria 

dell’Automobile Club di Biella, rimanendo a totale rischio del mittente ogni fenomeno di mancata 

consegna entro il termine utile. L’Ente si riserva, in ogni fase della procedura, di accertare la 

veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e di acquisire eventuali 

ulteriori chiarimenti e/o informazioni. 

Quanto alla durata dell’incarico, esso dovrà essere espletato, compatibilmente con i tempi tecnici 

ordinariamente occorrenti, nel più breve termine possibile; il Responsabile del procedimento è il 

Direttore dell’Ente, al quale, per il tramite della Segreteria, potrà essere richiesto ogni ulteriore 

dettaglio ritenuto utile. In ordine al compenso, si ribadisce che, tra i criteri di valutazione, rientra la 

formulazione, ad opera del partecipante alla selezione, di una proposta economica, analitica e 

dettagliata.  

Il ramo aziendale oggetto di stima è costituito da: 

1) n° 1 distributore di carburante sito a Biella in via per Tollegno, 11, unitamente al terreno sul 

quale l’impianto insiste; 

2) n° 1 distributore di carburante sito a Biella in via Galimberti, 36/A. 

Evidentemente, la stima del valore di mercato dei due impianti ricomprenderà ogni componente 

economica utile, secondo norme e prassi, a determinare tale valore: la perizia dovrà in ogni caso 

individuare, distintamente, i valori di mercato dei due distributori ed il valore del terreno relativo 

all’impianto sito in via per Tollegno, 11. L’Ente, con il Responsabile del procedimento, si rende 

disponibile a fornire qualsiasi ragguaglio (comprese eventuali ispezioni degli impianti) utile, in 

particolare, a formulare la proposta economica. Al termine della procedura di valutazione 

comparativa il partecipante risultato vincitore sottoscriverà un contratto di collaborazione e la 

liquidazione del compenso avverrà, successivamente alla consegna della relazione di stima, previo 

riscontro dell’effettivo svolgimento della prestazione. 

L’Automobile Club di Biella, ex D.Lgs. 196/03, si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità 

connesse alla selezione nel rispetto delle vigenti disposizioni. 

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che nell’Albo Sociale dell’Ente, sul sito web 

dell’Automobile Club di Biella (www.biella.aci.it) ; copia dell’avviso è comunque disponibile 

anche presso la Segreteria dell’Ente. 

 

 

 

 

             Biella,  12 giugno 2012                 F.to Il Direttore 

                                  Dott. Maurizio Serafini 


