
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE 

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA CONCERNENTE LE 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

PARMA IN PARMA ALIMENTARE INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L.  

 

Premesso che: 

La Camera di commercio di Parma detiene una partecipazione nella società PARMA 

ALIMENTARE INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L. (di seguito 

PARMA ALIMENTARE S.R.L) avente sede a Parma, Via Verdi, 2 (R.E.A. PR- 128080 

- C.F. 00407390343); 

 

PARMA ALIMENTARE S.R.L. ha per oggetto sociale la promozione dell'economia 

alimentare di Parma, e più in generale dell'economia dei settori comunque ad essa 

connessi nel territorio, sia col supporto ed il coordinamento delle iniziative dei singoli 

soci, sia con diretti interventi operativi. 

Per una più precisa definizione dell’oggetto sociale si rinvia allo Statuto sociale ed in 

particolare all’art. 5. 

 

PARMA ALIMENTARE S.R.L. ha un capitale sociale di Euro 94.600,00 

(novantaquattromilaseicento) e non detiene partecipazioni. 

 

La Camera di commercio di Parma con determinazione n. 77 del 2/7/2021, assunta 

dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta camerale ed immediatamente 

eseguibile, ha deciso di avviare un percorso di riduzione della partecipazione detenuta 

dalla Camera di commercio di Parma nella società Parma Alimentare iniziativa 

promozionale consortile Srl, dando conseguentemente mandato agli uffici competenti 

di acquisire una perizia di stima del valore delle quote detenute, allo scopo di disporre 

degli elementi necessari alla determinazione del prezzo di cessione. 

 

Con determinazione dirigenziale n. 52 del 16/07/2021 è stata attivata una procedura di 

selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento di un incarico 

professionale finalizzato alla predisposizione di una perizia di stima del valore delle 
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quote di partecipazione detenute dalla Camera di Commercio di Parma in Parma 

Alimentare Iniziativa promozionale consortile Srl che l’Ente deciderà di cedere,  

 

SI RENDE NOTO 

che è indetta una procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il 

conferimento di un incarico professionale finalizzato alla predisposizione di una perizia 

di stima del valore delle quote di partecipazione detenute dalla Camera di Commercio 

di Parma in PARMA ALIMENTARE SRL in riferimento ai dati attualmente disponibili 

con riguardo alla società stessa. 

 

A. Oggetto della procedura 

Redazione di una perizia di stima per l’accertamento del valore delle quote di 

partecipazione detenute dalla Camera di Commercio di Parma in PARMA 

ALIMENTARE SRL finalizzata alla determinazione del prezzo di cessione delle quote 

che l’Ente deciderà di cedere. 

 

B. Profilo richiesto 

 Requisiti di ammissione e competenze 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i professionisti che alla data di scadenza 

del presente Avviso siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di nazionalità; 

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

- regolarità circa il pagamento di imposte e tasse e contributi a favore dell’erario, 

nonché a favore della cassa nazionale in materia di previdenza e assistenza;   

- iscrizione, da almeno dieci anni all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili o ad altro registro abilitante sulla base della normativa vigente nello 

Stato d’appartenenza; 

- iscrizione, da almeno cinque anni nel Registro dei Revisori legali istituito in 

applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2010;  
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- non essere incorso in cause di esclusione della possibilità di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

- insussistenza della cause di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico ai sensi 

del D. Lgs. 39/2013; 

- insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse previste 

dalla vigente normativa nei confronti della Camera di Commercio di Parma o 

con la società PARMA ALIMENTARE S.R.L.; 

- avere concluso nel triennio precedente (dal 01/07/2018 al 30/06/2021) almeno 

n. 1 incarico di redazione di perizia attestante il valore di quote/azioni di società 

a partecipazione pubblica affidato da una pubblica amministrazione di cui 

all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 (fa fede la data di consegna della 

perizia alla P.A. committente).  

 

C. Durata dell’incarico e penali 

Il presente Avviso, nel quale sono specificati gli obblighi dell’incaricato, costituisce 

anche disciplinare d’incarico che si ritiene accettato dal professionista al momento di 

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

Il termine massimo per la consegna della perizia di stima è stabilito in 40 (quaranta) 

giorni consecutivi dalla data di trasmissione, via PEC, all’incaricato (all’indirizzo 

indicato nella domanda di partecipazione) della comunicazione di affidamento 

dell’incarico medesimo. 

In caso di ritardo nella consegna della perizia di stima, sarà applicata una penale di 

€ 100,00 (cento virgola zero zero) per ogni giorno di ritardo. 

Ove a causa del ritardo venga superata la percentuale del 50% del compenso 

pattuito si procederà alla risoluzione del contratto in danno dell’incaricato, ai sensi 

dell’art. 1456 C.C. 

 

D. Compenso 

Per lo svolgimento dell’incarico sarà riconosciuto al candidato che risulterà vincitore 

della procedura comparativa il corrispettivo offerto dallo stesso (si veda il punto G. 

“Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse e relativa offerta”): 

l’importo a carico del bilancio della Camera di Commercio di Parma non potrà in ogni 

caso superare l’importo complessivo di € 7.000,00. 

 

E. Pagamento del compenso 
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Il pagamento del compenso avverrà successivamente alla consegna della perizia di 

stima, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura definitiva, ed è subordinato alla 

verifica del buon esito dell’incarico. 

La fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica ai sensi dell’art. 25 del D.L. 

n. 66/2014 e dei relativi provvedimenti attuativi. Codice Univoco Ufficio: U29GVF. 

 

F. Luogo e modalità di espletamento dell’incarico 

L’incarico professionale di cui trattasi deve essere svolto assicurando i più alti livelli di 

diligenza e professionalità e si inquadra come prestazione d’opera intellettuale ai sensi 

di quanto previsto dagli artt. 2229 e ss. del cod. civ; in quanto lavoro autonomo non 

prevede subordinazione gerarchica, né inserimento nella struttura organica dell’Ente. 

L’Ente è esonerato da qualunque responsabilità conseguente a rapporti di lavoro 

instaurati dall’incaricato e a danno di terzi, in relazione all’attività del presente incarico. 

La prestazione professionale verrà eseguita dal professionista incaricato presso il 

proprio studio, sotto la propria responsabilità. 

Ai fini dell’esecuzione dell’incarico, i soggetti partecipanti alla procedura di selezione 

dovranno autonomamente acquisire gli ultimi bilanci d’esercizio approvati dalla società 

oltre alle informazioni ed a qualsivoglia altra documentazione pubblicamente 

accessibile. 

L’Ente si impegna comunque a mettere a disposizione del professionista incaricato la 

documentazione in proprio possesso che possa essere funzionale allo svolgimento 

della prestazione. 

L’incaricato dovrà mantenere la riservatezza ed il segreto d’ufficio su fatti, circostanze 

e notizie di cui viene a conoscenza in ragione dell’espletamento dell’incarico.  

 

G. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse e relativa offerta . 

Gli interessati devono far pervenire alla Camera di Commercio di Parma (Via Verdi, 2 

- 43121) la propria manifestazione d’interesse e relativa offerta (utilizzando 

preferibilmente il modello di cui all’allegato 1 del presente avviso) sottoscritta e 

corredata da un dettagliato “curriculum” in formato europeo datato e firmato, nonché 

da una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; la domanda 

può essere presentata con una delle seguenti modalità: 

- direttamente presso l’Ufficio Protocollo (in busta chiusa) nei seguenti orari di 

apertura: dalle 8,30 alle 12,00 dal lunedì al venerdì e dalle 15,15 alle 16,30 di 

lunedì e giovedì;  
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- a mezzo di servizio postale o agenzia di recapito autorizzata (in busta chiusa);  

- a mezzo PEC alla casella istituzionale dell’Ente: 

protocollo@pr.legalmail.camcom.it  

Nel caso di società di consulenza, studio associato, altro organismo collettivo la 

domanda di partecipazione andrà comunque riferita ad uno specifico professionista e 

non potrà riguardare la struttura nel suo complesso. 

 

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

30/07/2021.  

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

Per le domande inviate via PEC il rispetto del termine verrà determinato facendo 

riferimento all’ora in cui la PEC è stata trasmessa dal concorrente. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine 

sopraindicato.  

La busta (nel frontespizio) o la PEC (nell’oggetto) deve riportare la denominazione del 

presente avviso: “AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO 

DI UN INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI UNA 

PERIZIA DI STIMA CONCERNENTE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE 

DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA IN PARMA ALIMENTARE INIZIATIVA 

PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L.”. 

 

H. Procedura di valutazione delle candidature 

La selezione verrà effettuata sulla base del corrispettivo onnicomprensivo richiesto per 

l’espletamento dell’incarico (onorario, diritti, rimborsi spese e ogni altra voce 

addebitabile alla Camera di Commercio, inclusa IVA e oneri previdenziali). 

A parità di corrispettivo richiesto si procederà per sorteggio. 

L’Amministrazione procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta 

valida, purché ritenuta idonea e non superiore al prezzo posto a base d’asta; si riserva 

comunque di valutare la congruità delle offerte presentate. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare, in qualunque 

momento, la procedura e/o di non procedere al conferimento, a suo insindacabile 

giudizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi 

confronti. 

Dell’esito della selezione sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito web: 

www.pr.camcom.it. 

mailto:protocollo@pr.legalmail.camcom.it
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I. Termine ultimo di conclusione della procedura d’affidamento dell’incarico  

La procedura d’affidamento si concluderà con il conferimento dell’incarico al 

professionista selezionato mediante determinazione dirigenziale e comunicazione di 

affidamento dell’incarico medesimo entro il 06/08/2021. 

 

J. Controversie 

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario sarà competente 

l’Autorità giudiziaria del Foro di Parma. 

 

L. Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento ex L. 241/90 è la Dott.ssa Manuela Zilli, 

mail: provveditorato@pr.camcom.it- PEC: protocollo@pr.legalmail.camcom.it. 

 

M. Pubblicazione e trattamento dei dati 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web della Camera di commercio di Parma: 

www.pr.camcom.it. 

L’incarico, così come anche il curriculum del professionista incaricato sarà pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione trasparente.  

Si informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse 

all’espletamento della selezione e dell’eventuale successivo conferimento 

dell’incarico, saranno raccolti e trattati sia con mezzi informatici che cartacei in 

conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa 

nazionale vigente.  

  

N. Informazioni 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile del procedimento ai 

recapiti suindicati.  

 

 

Parma, lì 16/07/2021 

 IL DIRIGENTE DI AREA 
 Dott.ssa Manuela Zilli  
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