AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
CONSULENZA ECONOMICO/FINANZIARIA PER LA STESURA DI UN PIANO
INDUSTRIALE TRIENNALE

Data di pubblicazione: 27 marzo 2019_______________
Data di scadenza: ore 12:00 del 17 aprile 2019_________
1) Oggetto: la presente procedura di selezione è volta ad individuare un supporto consulenziale
qualificato da specifiche competenze economico/finanziarie in grado di assistere Fondazione Unimi
e il suo Socio Unimi in ordine alla strutturazione di un piano industriale triennale da redigersi sulla
base di un prospetto strategico già condiviso dall’Ateneo e da Fondazione UniMi che comprende la
definizione e l’attribuzione delle attività di Fondazione UniMi.
2) Requisiti professionali: possono partecipare singoli professionisti iscritti ad Albo professionale,
studi associati e società; deve essere allegato il curriculum vitae del professionista, in caso di
partecipazione in forma singola; in caso di partecipazione di uno studio associato o di una società,
oltre ad essere allegati la presentazione dello studio o della società e i curricula vitarum dei
professionisti, deve essere indicato il responsabile dell’incarico.
Il responsabile dell'incarico dovrà possedere i seguenti requisiti professionali:
•

Iscrizione ad Albo professionale da almeno 10 anni;

•

Aver supportato Pubbliche Amministrazioni, Centrali di Committenza, Organismi partecipati
da soggetti pubblici;

•

Comprovata conoscenza della normativa in tema di soggetti a partecipazione pubblica;

•

Documentata esperienza nella stesura di piani industriali, con specifica delle linee economico
finanziarie per gruppi complessi, in forma sia specifica che consolidata (redazione di un piano
industriale, nei termini descritti, nell’ultimo biennio).

3) Requisiti di ammissibilità: il candidato per essere ammesso alla selezione, oltre al possesso dei
requisiti professionali, deve godere dei seguenti requisiti:
•

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

•

godimento dei diritti civili e politici;
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•

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel
casellario giudiziario;

•

assenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente;

•

assenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale con Fondazione Unimi e con
l’Università degli Studi di Milano;

•

essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in
materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

•

disponibilità a recarsi, senza compenso aggiuntivo e ogni qualvolta richiesto, presso la sede
di Fondazione Unimi, Università degli Studi di Milano o di qualsivoglia altro soggetto
coinvolto nella procedura sopra descritta.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine del presente
avviso.
TERMINE PER PRESENTARE LE CANDIDATURE
Il termine, a pena di esclusione, per presentare la candidatura è fissato alle ore 12:00 del 17 aprile
2019.
I professionisti interessati propongono la candidatura trasmettendo il curriculum vitae (in caso di
partecipazione di un singolo professionista) o i curricula vitarum e presentazione di studio o della
società (in caso di partecipazione di uno studio associato o di una società) con allegata fotocopia di
un documento d'identità in corso di validità del professionista (in caso di partecipazione del singolo
professionista) o del responsabile dell’incarico (in caso di partecipazione dello studio associato o
della società) all'indirizzo e-mail amministrazione.fondazionefilarete@pec.it, oppure a mezzo
raccomandata A.R. all'indirizzo Fondazione Unimi, Viale Ortles 22/4, Milano: “AVVISO DI
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA ECONOMICO –
FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI UN PIANO INDUSTRIALE PER
FONDAZIONE UNIMI”.
VALUTAZIONE il/i curriculum vitae/curricula vitarum devono dare evidenza delle abilità e delle
esperienze professionali maturate riferibili allo svolgimento dell'incarico. Al/ai curriculum
vitae/curricula vitarum potrà essere allegata ogni documentazione ritenuta utile dal concorrente.
DURATA il rapporto contrattuale che verrà instaurato con il candidato selezionato è delineato come
incarico professionale e avrà durata pari a 12 mesi. L'incaricato svolgerà la propria attività in stretta
collaborazione con il Socio e con la Fondazione Unimi.
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Il corrispettivo massimo onnicomprensivo per le attività oggetto del presente avviso è pari a euro
20.000,00. Oltre al curriculum, il candidato dovrà offrire un ribasso sul valore a base di gara.
La selezione avverrà in favore della migliore offerta, che verrà identificata attribuendo il 70% del
punteggio al curriculum e il 30% al prezzo.
La Commissione sarà individuata tra i componenti del CDA di Fondazione UniMi di rappresentanza
dell’Università degli Studi di Milano.
Responsabile della presente procedura è: dott.ssa Francesca Nava (ref)

Il presente avviso e relativi allegati sono pubblicati su www.fondazionefilarete.com e www.unimi.it

Allegati
Informativa relativa al trattamento dei dati personali.
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