Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione.
Il Direttore della Segreteria Tecnica

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse all’incarico di consigliere giuridico del Commissario Straordinario per la
liquidazione di Expo 2015 S.p.A. in liquidazione
Con il presente avviso si intende avviare un’indagine ad evidenza pubblica al fine di individuare il consigliere giuridico
del Commissario Straordinario per la liquidazione della Società Expo 2015 S.p.A. in liquidazione (di seguito
Commissario).
In base all’articolo 4 del DPCM 24 marzo 2017, il Commissario può direttamente individuare specifici professionisti di
cui avvalersi con contratti di durata non superiore al suo incarico. Ferma tale facoltà, si ritiene opportuno pubblicare il
presente avviso per assicurare trasparenza, imparzialità ed efficienza all’eventuale affidamento dell’incarico.
Nello specifico: ai sensi dell’articolo 1, comma 126, della legge 232/2016, il Commissario è munito dei poteri liquidatori
previsti dall’articolo 2489, comma 1, del Codice Civile e adotta gli atti necessari alla attuazione del progetto di
liquidazione che, in via sintetica e non esaustiva, prevede: la finalizzazione di procedimenti transattivi (alcuni dei quali
ancora in fase di negoziazione); la soprintendenza e le decisioni finali alle attività di recupero crediti; lo svolgimento
della procedura di dismissione del personale e/o di cessione dei beni; l’attività connessa alla gestione degli accordi di
programmazione; l’individuazione dei soggetti attuatori delle opere pubbliche residuali.
Al professionista incaricato sarà chiesto di svolgere le attività istruttorie di carattere legale preliminari all’adozione degli
atti del Commissario, sulla base degli elementi forniti dalle strutture della Società Expo 2015 S.p.A. in liquidazione (di
seguito Società Expo), nonché di fornire supporto legale alle attività della Segreteria Tecnica del Commissario
medesimo; l’incarico potrà comprendere l’esame preliminare e puntuale agli atti di competenza su questioni di
importanza particolare per oggetto, numero o complessità delle questioni giuridiche sottese oppure per la rilevanza
degli effetti, anche di natura non patrimoniale.
Di seguito gli altri elementi dell’incarico e le modalità di partecipazione alla procedura.
1. DURATA: 15 giugno 2017 - 31 dicembre 2019
2. IMPORTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’articolo 26 del DM 10 marzo 2014, n. 55, nonché in coerenza con quanto già avvenuto per casi analoghi, il
compenso previsto per il suddetto incarico ammonta a € 40.000 (quarantamilaeuro) oltre IVA e CPA su base annua.
Eventuali prestazioni diverse saranno compensate separatamente sulla base dei valori medi previsti per l’assistenza
stragiudiziale dal DM 55/2014.
In ogni caso il compenso annuo, cumulativamente per ogni tipologia di prestazione resa comprensivo di rimborsi spese,
indennità ed ogni altro riconoscimento economico, non potrà superare € 70.000,00 (settantamilaeuro) oltre IVA e CPA.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Sono invitati a formalizzare la propria manifestazione d’interesse i professionisti in possesso dei seguenti requisiti
specifici:
(i) iscrizione all'Albo degli Avvocati Cassazionisti da almeno tre anni;
(ii) svolgimento pregresso di incarichi di servizi legali o di consulenza legale per Società a maggioranza pubblica o
Amministrazioni Pubbliche, con specifico riferimento a grandi eventi di rilevanza nazionale ed internazionale;
(iii) esperienza specifica nel settore del diritto amministrativo per conto di Enti Pubblici e/o Società a
partecipazione pubblica.
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Tutti i requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della richiesta di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo di esecuzione dell'incarico.
La lettera di candidatura, formulata secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà contenere l’attestazione dei
requisiti ai sensi del DPR 445/2000, nonché la dichiarazione in ordine alla insussistenza dei conflitti d’interesse che, ove
presenti, costituiranno motivo di esclusione dalla procedura. La stessa dovrà essere corredata di curriculum vitae
contenente i riferimenti ritenuti utili per un giudizio di inerenza delle esperienze acquisite con quelle oggetto del
presente avviso.

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati all’incarico potranno presentare la propria candidatura entro il giorno 8 GIUGNO 2017
inoltrando a mezzo PEC con oggetto “manifestazione d’interesse all’incarico di consigliere giuridico” all’indirizzo
ufficio.procurement@pec.expo2015.org la seguente documentazione:
(i) Candidatura, completa di attestazioni di cui al punto 3, sottoscritta in modalità digitale;
(ii) Cv, ritualmente sottoscritto in modalità digitale, redatto in lingua italiana, formato europeo, massimo 4 pagine
fronte-retro.

5. MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO
La procedura comparativa dei Cv è tesa alla valutazione complessiva dell’attinenza del percorso professionale dei
candidati con l’oggetto dell’incarico. In ragione del numero delle candidature ricevute, si fa riserva di comunicare
successivamente agli interessati, eventuali ulteriori modalità di selezione (test / colloquio), da svolgersi anche tramite il
supporto della Segreteria Tecnica del Commissario oppure tramite gli Uffici della Società Expo.
6. INFORMAZIONI FINALI
Il presente avviso costituisce una mera ricerca di operatori in grado di erogare le prestazioni in oggetto, pertanto il
Commissario si riserva di non proseguire nella procedura di selezione o di utilizzare procedure diverse. E’ inoltre fatta
riserva di interrompere in qualsiasi momento, la presente procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro
interesse non potranno vantare alcuna pretesa, ragione o causa neppure consistente nella refusione dei costi vivi
sostenuti per partecipare alla selezione.
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso dovranno essere presentate in lingua italiana e
trasmesse alla stazione appaltante a mezzo PEC alla seguente casella di posta elettronica certificata:
ufficio.procurement@pec.expo2015.org entro le ore 12:00 del 5 GIUGNO 2017.
Le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito web di Expo 2015 (www.expo2015.org) nella sezione “gare in
corso” entro il 7 GIUGNO 2017. Expo 2015 non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente
sia tale da non consentire il rispetto di tale termine né di ogni altro termine della presente procedura.
Milano, 25 maggio 2017
Il Direttore
Alessandro Ferraro
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALL’INCARICO DI CONSIGLIERE GIURIDICO
Spett.le
COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA LIQUIDAZIONE DI
EXPO 2015 IN LIQUIDAZIONE
Via Meravigli 8 – Milano
A mezzo pec a: ufficio.procurement@pec.expo2015.org

OGGETTO: CANDIDATURA PER INCARICO DI CONSIGLIERE GIURIDICO 2017/2019
Il
sottoscritto/a
___________________________________________________________________
nato/a
_____________________________________________ Prov. ________ il ______________
e residente in _________________________ via _______________________________ n° ______ con studio in
_________________________
via
________________________________
n°
______
telefono
____________________, fax ________________, pec. ____________________________
Codice Fiscale ________________________________, Partita IVA _________________________
PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA all’incarico di CONSIGLIERE GIURIDICO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI
LIQUIDAZIONE DI CODESTA SOCIETA’.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1. Di essere iscritto da almeno 3 anni all’Albo degli Avvocati Cassazionisti con il n. di iscrizione
_______________________________;
2. Che l’esatta denominazione e recapito dello studio professionale, e/o del professionista, per liquidare le prestazioni
professionali,
ed
inviare
ogni
comunicazione,
è
il
seguente:
Studio:__________________________________________________________________________
via/piazza
________________________________________________________________ n° ____ CAP _____________ Città
_________________________________________________________
tel.
_________________
fax
_________________ p.e.c. __________________________________
3. Di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
(i) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati Membri della Comunità Europea;
(ii) non incorrere in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, limitatamente a quanto
applicabile a operatori economici persone fisiche non imprenditori;
(iii) non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ed, altresì, non avere procedimenti penali in corso che
abbiano comportato o comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
(iv) non trovarsi in conflitto d’interessi con Expo 2015 S.p.A. nè con le Amministrazioni Pubbliche socie della
stessa: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comune di Milano – Regione Lombardia – Città
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Metropolitana di Milano – Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano; ossia di non
avere avuto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso incarichi da parte di soggetti
pubblici o privati controparti di Expo 2015 S.p.A. e/o Soci Pubblici di Expo 2015 S.p.A.;
(v) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse e/o alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
(vi) non avere in essere un contenzioso nei confronti di Expo 2015 S.p.A. in liquidazione né nei confronti delle
Amministrazioni Pubbliche socie, sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti, sia da parte degli
avvocati eventualmente associati di studio; correlativamente, di impegnarsi, nel caso di affidamento
dell’incarico, per tutta la durata dello stesso a non accettare da terzi, pubblici o privati, persone fisiche o
giuridiche, incarichi giudiziali o stragiudiziali contro la Società o i suoi Soci;
(vii) essere in possesso di polizze assicurative per responsabilità professionale i cui estremi e massimale
verranno comunicati al momento del conferimento dell’incarico;
(viii) autorizzare Expo 2015 S.p.A. in liquidazione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati
personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei procedimenti per i quali tale dichiarazione
viene resa, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione che abbia rilevanza per il
corretto trattamento ed utilizzo dei dati;
(ix) dichiarare, rimossa sin d’ora ogni contraria valutazione, apprezzamento o eccezione, che nel curriculum
sono evidenziate con sufficienza e completezza le esperienze, la preparazione e quanto altro ritenuto utile ai
fini della valutazione di attinenza fra il percorso professionale/vitae con l’incarico oggetto di candidatura.

Allegati: Curriculum vitae in lingua italiana e formato europeo datato e sottoscritto digitalmente (composto da massimo
4 pagine scritte fronte-retro)

Luogo e data ___________________________ _____________

