“AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI”
Avviso manifestazione di interesse per la richiesta di preventivi al fine dell’affidamento diretto del
“Attività di supporto alla redazione di una perizia di stima – CTU Contabile”
DATA DI PUBBLICAZIONE AVVISO:
18/10/2021
DATA DI SCADENZA AVVISO:
22/10/2021
con il presente avviso la società Ecocerved Scarl, Via Emilio Zago 2, 40128, Bologna
rende noto che
In considerazione della legge 160/2019, che ha previsto a favore delle società di capitali ed enti
commerciali che redigono il bilancio in base agli OIC la possibilità della rivalutazione dei beni
risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, Ecocerved ha la possibilità di
rivalutare parte dei suoi asset tra il proprio marchio.
Si rende necessario dotarsi di una perizia di stima in modo da poter indicare e motivare i criteri
seguiti per la rivalutazione.
Requisiti generali
Sono requisiti
necessari
per
la
partecipazione
alla
procedura
comparativa:
a) il godimento dei diritti civili e politici;
b) assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, nei confronti di Ecocerved;
c) l’insussistenza dei divieti previsti dall’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e non
ricadere nelle situazioni previste dal D.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso la PA e gli enti di diritto privato in controllo pubblico;
d) il non aver riportato condanne penali definitive e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi
iscritti
nel
casellario
giudiziale;
e) il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito
della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratto d’opera
o attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, da soggetti che
operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o da soggetti che
svolgono attività altamente qualificate, ferma restando la necessità di accertare la maturata
esperienza
nel
settore;
f) il possesso in genere dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti professionali e competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico
Il professionista dovrà essere iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti esperti contabili e
vantare esperienza in tema di Perizie di stima Ctu contabile.
Modalità di presentazione della candidatura
I professionisti in possesso dei suddetti requisiti potranno manifestare il proprio interesse a
partecipare alla procedura mediante l’invio del proprio CV all’ indirizzo PEC sotto riportato,
allegando documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti:
PEC: ACQUISTI.ECOCERVED@PEC.IT
Indicando nell’oggetto della comunicazione: Candidatura per “Attività di supporto alla redazione
di una perizia di stima – CTU Contabile”.

