Mattatoi di Maremma s.r.l. in liquidazione
Capitale Sociale € 1.270.328,40 i.v.
Via Colombo c/o Comune di GR 5 - 58100 GROSSETO
Codice fiscale e N.ro Registro Imprese di Grosseto 01169810536
Numero R.E.A. GR 101448

Bando per l'affidamento di incarico professionale
La società intestata, partecipata dal Comune di Grosseto per il 72,466% del capitale
sociale, intende affidare un incarico professionale per la stima di un’area parzialmente
edificata in Grosseto di proprietà sociale, finalizzata alla vendita ed intende riaprire i
termini di scadenza per la partecipazione di altri eventuali professionisti di altri ordini,
oltre a quelli previsti nel precedente bando scaduto il 23 ottobre 2017.
Il/la professionista interessato dovrà essere iscritto/a all'Ordine degli Architetti o Ingeneri
o Geometri e Geometri laureati o Agronomi o Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
con specializzazione in Edilizia, da almeno cinque anni ed avere maturato esperienza
nella stima di immobili.
La domanda, con sottoscrizione non autenticata, ed un curriculum formativo e
professionale, dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
della società: mattatoidimaremmasrlinliquidazion@cgn.legalmail.it entro e non oltre il
termine delle ore 24 del giorno 10 novembre 2017.
Non saranno prese in considerazione domande e curricula pervenuti oltre tale termine.
Il curriculum dovrà essere presentato in forma di autocertificazione e dovrà riportare,
prima della sottoscrizione la dicitura “Quanto dichiarato nel presente curriculum
corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000”.
L’incarico sarà affidato con decisione motivata, nel rispetto del principio di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante
comparazione dei curricula presentati dai professionisti.
La proposta sarà valutata con particolare riguardo alle competenze specifiche riguardanti
la stima di immobili, dettagliate dal professionista, e al suo percorso formativo.
Il rapporto sarà regolato dagli artt. 2222 e ss. del Codice Civile, in quanto lavoro
autonomo, e dalle norme fiscali in materia.
Per il presente incarico sarà riconosciuto un compenso lordo complessivo determinato ai
sensi dell’art. 13 del DMG del 30/5/2002 e successive modifiche oltre ad iva, con il
meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72), e cap ed alle eventuali spese
documentate.
La società si riserva la facoltà di conferire l’incarico professionale anche in presenza di
una sola candidatura.
La comunicazione dell’esito della selezione verrà dato al solo professionista che sarà
incaricato.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Grosseto.
TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
D.LGS.196/2003
1. I dati personali di cui si entrerà in possesso saranno trattati da questa società per la
gestione, in tutte le sue fasi e aspetti, del procedimento di scelta dell’incaricato di cui al
presente avviso. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine del corretto svolgimento
della procedura comparativa.
2. Il candidato è titolare di una serie di diritti quali ad esempio: il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; il diritto di poter
accedere alle proprie informazioni e di conoscere finalità, modalità e logica del
trattamento, il diritto ad ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia
interesse, l’integrazione dei dati trattati; il diritto di opporsi al trattamento degli stessi per
motivi legittimi e gli altri diritti indicati all’art.7 del D.Lgs.196/2003.
3. Il titolare del trattamento dei dati è il Liquidatore della società dott. Vladimiro Saudelli.
4. I dati sono raccolti e trattati con mezzi informatici e con mezzi cartacei nel rispetto
delle norme previste dalla legge sulla privacy.
Grosseto, 3 novembre 2017.
Il liquidatore
dott. Vladimiro Saudelli

