AVVISO PUBBLICO
Selezione pubblica per l’affidamento di incarico di consulenza tecnica
di parte nell’ambito di un arbitrato in materia commerciale innanzi a
Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano
Expo 2015 s.p.a in Liquidazione [di seguito: la Società] intende nominare un consulente tecnico
di parte per la propria difesa e rappresentanza nell’ambito di un contenzioso arbitrale aperto
avanti la Camera Arbitrale di Milano.
L’oggetto della controversia si riferisce ad un accordo di rivendita di biglietti in cui la Società
lamenta il mancato pagamento del corrispettivo contrattuale pari a c.ca € 9 mil.; controparte
ha opposto domanda riconvenzionale per un valore di c.ca € 30 mil.
La consulenza richiesta è di tipo tecnico-contabile e riguarderà l’accertamento sulla base del
contratto stipulato nonché delle scritture connesse e collegate, dei rapporti economici di dareavere fra le parti. Al Consulente saranno richieste tutte le attività utili e necessarie per la difesa e
la rappresentanza della Società nell’ambito del procedimento arbitrale, comprensive della
tenuta dei rapporti con il Consulente Tecnico d’Ufficio, nominato dal Tribunale Arbitrale nonché
con il Tribunale stesso, ove necessario.
Le modalità di svolgimento dell’attività sono disciplinate dal Regolamento della Camera Arbitrale
di Milano 1 e, per analogia, dall’artt. 194 ss. C.p.c..
Le attività svolte dal professionista selezionato saranno parametrate alle tariffe previste dal DM
182/2002 formulate al ribasso.

1. Oggetto.

L’incarico consisterà nell’assistere, quale tecnico di parte, la Società, nelle

operazioni peritali del consulente d’ufficio nominato dal Tribunale Arbitrale, nella stesura di
una relazione di parte, nella partecipazione alle udienze ed in ogni altra attività concernente
i quesiti.
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2. Durata. La durata dell’incarico è corrispondente al termine concesso dal Tribunale Arbitrale al
C.T.U. per il deposito della relazione di ufficio e, in ogni caso, ad ultimazione delle
richieste/attività demandate al CTP dal Tribunale e dalla prassi d’uso di questi procedimenti.
3. Competenze e requisiti per la selezione. Sono invitati a partecipare alla selezione i
professionisti iscritti all’Albo dei Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in
possesso di una comprovata esperienza di natura tecnico/contabile maturata in relazione a
contratti commerciali, preferibilmente di rivendita biglietti e servizi fieristici.
I candidati non dovranno trovarsi in alcuna delle ipotesi che impediscono di contrattare con la
Pubblica Amministrazione né in una posizione di conflitto di interesse con Expo 2015 Spa in
liquidazione.
4. Modalità di presentazione della domanda. Coloro che abbiano interesse a svolgere
l’incarico dovranno far pervenire entro le ore 13 del 5 marzo 2018 a mezzo pec all’indirizzo:
ufficio.procurement@pec.expo2015.org la seguente documentazione:
1. domanda,, formulata secondo il format allegato;;
2. Curriculum vitae nel quale dovranno essere posti in evidenza:
- dati anagrafici;
- titolo di studio;
- estremi di iscrizione all'albo professionale (commercialisti);
- altri titoli (eventuali specializzazioni nell’ambito di interesse, eventuali docenze ecc.);
- esperienze professionali;
- dichiarazione di assenza di conflitto di interesse
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

5. Compenso. L’attività sarà compensata in base ai valori previsti dall’Art.2 - DM
182/2002 concernente i “compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e
traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell' autorità giudiziaria in materia
civile e penale”-

Il valore della vertenza è stabilito in € 9.000.000,00, salvi

adeguamenti che la Società si riserva di effettuare sulla base delle oggettive risultanze
degli atti della vertenza, con particolare riferimento alle decisioni che saranno assunte
dal Tribunale Arbitrale. Il compenso è da intendersi al lordo di tutte le imposte, spese e
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tasse e comprende la relazione sui risultati dell' incarico espletato, la partecipazione
alle udienze e ad ogni altra attività concernente i quesiti.
6. Individuazione del consulente. Per l’individuazione del consulente verrà valutata la migliore
candidatura, tenuto conto del curriculum professionale sotto il profilo dei titoli di studio e di
formazione posseduti nonché delle esperienze professionali attestate.
7. Disposizioni finali. La Società si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il
termine per la presentazione delle domande, nonché di riaprire il termine, modificare,
sospendere o revocare la procedura dandone pubblicità con le medesime modalità utilizzate
per il presente avviso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le “Linee guida per
l’affidamento di incarichi di collaborazione” pubblicate sul sito istituzionale della Società.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgere quesiti scritti a:
supportolegale@expo2015.org .
Il Responsabile del presente procedimento è il dott. Christian Malangone.
Il presente avviso è pubblicato sito web di Expo 2015 Spa in liquidazione .

Milano, 28 febbraio 2018

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DI LIQUIDAZIONE
Dott. Christian Malangone
(firmato digitalmente)

Allegati:
-

format domanda di partecipazione
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