AMGAS SPA FOGGIA

AVVISO PUBBLICO
per la individuazione di un consulente ai fini della negoziazione diretta
del valore di acquisto delle quote detenute in AMGAS BLU Srl

in pubblicazione sul portale web www.amgasfoggiaweb.it dal 29 gennaio 2018 all’8 febbraio 2018

REQUISITI
Possesso dei requisiti di ordine generale per l’assunzione di incarichi da parte di pubbliche
amministrazioni e dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
•
•
•

essere iscritto in Albi professionali;
aver assunto e svolto incarichi professionali o gestionali presso pubbliche amministrazioni o
enti pubblici economici o società con capitale interamente e/o a maggioranza pubblica;
aver assunto funzioni manageriali o apicali in società operanti nel settore energetico.

OGGETTO DELL’INCARICO
Conduzione di trattative con la controparte contrattuale al fine di ottenere le migliori condizioni
economiche possibili rispetto al valore a base d’asta di euro 280,00 per cliente, in ordine
all’alienazione delle quote della società AMGAS BLU S.r.l.
FORMA DEL CONTRATTO
Rapporto di lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ. )
DURATA DEL RAPPORTO
La negoziazione deve concludersi entro e non oltre il 31 marzo 2018.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Dopo il perfezionamento della cessione e dopo il versamento del corrispettivo da parte
dell’acquirente, sarà corrisposto al professionista un importo pari ad una percentuale sul valore di
cessione se il prezzo della quota ottenuto ammonta almeno ad un valore, di seguito indicato: 5 % a
fronte del prezzo di 320,00/PDR; 7 % a fronte del prezzo di 350,00/PDR; 9 % a fronte del prezzo di
380,00/PDR; 10 % a fronte del prezzo di 400,00/PDR; 12 % a fronte del prezzo di 430,00/PDR.
MODALITA’ DI SELEZIONE
L’incarico verrà affidato secondo la valutazione dei curricula professionali, dalla quale dovrà
emergere esperienza documentata in maniera dettagliata relativamente ad attività ed operazioni

societarie nell’ambito del settore energetico. Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri
di valutazione:
•
•

•

abilità professionali riferibili allo svolgimento dell’incarico;
pregressa esperienza manageriale o apicale relativa ad incarichi in società operanti nel settore
del gas naturale, con titolo preferenziale per le società con capitale interamente o a
maggioranza pubblica;
esperienza internazionale nel settore del gas naturale.

Le candidature alla selezione in oggetto dovranno pervenire alla scrivente società AMGAS SPA entro
e non oltre il 9 febbraio 2018 ore 10,00 a mezzo PEC all’indirizzo segreteria@pec.amgasfoggia.it
con oggetto la dicitura: “Candidatura per la selezione di un esperto per la conduzione di trattative
nella vendita delle quote di AMGAS BLU SRL”.
Non verranno presi in considerazione reclami di sorta nel caso la domanda non giunga in tempo utile.
La candidatura dovrà contenere:
1. domanda redatta sul fac-simile allegato A al presente avviso;
2. copia fotostatica di un documento di identità del candidato (in corso di validità);
3. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal candidato e redatta secondo il fac-simile allegato B
al presente avviso (requisiti di ordine generale);
4. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal candidato e redatta secondo il fac-simile allegato C
al presente avviso (requisiti tecnico-professionali);
5. informativa sulla privacy (allegato D) debitamente sottoscritta dal candidato;
6. curriculum vitae dettagliato ed aggiornato.
AGGIUDICAZIONE
AMGAS SPA provvederà all’aggiudicazione della selezione con proprio provvedimento, previo
esame delle offerte.
Al vincitore della selezione sarà trasmessa formale comunicazione.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di un’unica candidatura presentata,
purché valida e confacente alle esigenze dell’azienda.
REVOCA
L’azienda AMGA SPA si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico in presenza
di particolari e motivate esigenze di pubblico interesse.
ESITO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
L’esito della procedura di selezione verrà pubblicata sul sito internet della società.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione e con il
curriculum saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, nonché
del provvedimento di conferimento dell’incarico e verranno utilizzati, anche con modalità
automatizzate per tale scopo nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 196/03 e s.m. e i..
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare
corso al procedimento. Titolare del trattamento è AMGAS SPA.
ALTRE INFORMAZIONI
Le offerte dovranno riguardare l’intero incarico; le offerte parziali non saranno prese in
considerazione. Le spese contrattuali saranno a carico dell’affidatario.

Per informazioni e chiarimenti:
dott.ssa Michelina Stella
tel. 0881-789228
mail: stella@amgasfoggia.it

Foggia, lì 29 gennaio 2018
Il Presidente del CDA
f.to dott. Pier Luca Fontana

