
Comune di San Giuliano Milanese 
Servizi di Amministrazione Generale 

Avviso di Indagne di mercato 

Affidamento diretto ex art. 36 2 comma lettera a) Dlgs n. 50 18 aprile 2016 del 
servizio di supporto alla redazione della proposta di concordato fallimentare da 
predisporre nell'ambito delle procedure di fallimento di Genia S.p.a.

Richiamata la delibera Giunta Comunale n. 191  del 6.10.2016  di oggetto "Genia 
spa in fallimento – concordato fallimentare – atto d'indirizzo", pubblicata all'Albo pretorio 
on line sul sito istituzionale dell'ente;

Premesso che con sentenza n. 22/2015 il Tribunale di Lodi – Sezione Fallimentare - 
ha dichiarato il fallimento di Genia spa in liquidazione, società interamente partecipata dal 
Comune e che l'ente ha attivato la procedura di insinuazione al fallimento della suddetta 
società per i crediti vantati nei confronti della stessa e a tutela del patrimonio comunale 
precedentemente conferito;

- che l'Ente ha presentato ricorso in opposizione ex art. 98 ss Legge Fallimentare 
allo stato passivo all'esito dell'udienza in data 20 luglio 2016 di verifica delle istanze di 
rivendica e di insinuazione al passivo tardive;

Si rende nota l'intenzione di questa Amministrazione di avviare la procedura di affidamento 
diretto previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) D. Lgs 50/2016 per  
l'individuazione  del  fornitore  del  servizio  di  supporto  alla  redazione  di  concordato 
fallimentare  da  predisporre  nell'ambito  di  autonoma  procedura  giudiziale  concursuale 
connessa fallimento di Genia spa, secondo le modalità di seguito riportate

Descrizione del Servizio 

Predisposizione dal punto di vista contabile e amministrativo, in affiancamento e supporto 
al legale già incaricato dall'Amministrazione della gestione della procedura di insinuazione 
al passivo nel fallimento di Genia spa e dei Dirigenti competenti, di una o più proposte di  
piano di concordato fallimentare, da redigere entro il termine massimo di 30 giorni dalla 
data di affidamento del servizio, sulla base dei criteri di sostenibilità economico finanziaria 
e pubblico interesse, al fine di verificare ogni possibile soluzione finalizzata a riacquistare 
l’intero patrimonio pubblico conferito a suo tempo in Genia Spa. Il servizio comprende la 
predisposizione di eventuali modifiche/integrazioni, ove occorrenti, fino alla omologazione 
del ricorso e comunque fino a conclusione del procedimento, ed il supporto agli organi 
decisori dell'ente con eventuale presenza in sede secondo modalità da concordare.

La  documentazione  relativa  allo  stato  della  procedura  fallimentare  (Ricorso  per 
l'insinuazione al passivo 9 ottobre 2016 – Osservazioni al progetto di stato passivo del 6 
maggio 2016 - verbale delle operazioni di verifica dello stato passivo in data 20.7.2016 – 



Relazione periodica Fallimento Genia spa del 22-7-2016 – Opposizione allo stato passivo 
del 30.9.2016) è depositata per consultazione presso la Segreteria Generale, che potrà 
procedere all'invio telematico, previa richiesta da inoltrare tramite pec. I bilanci dell'ente 
(  in  particolare  C.C.n.  20/2016  Bilancio  di  previsione  finanziario  2016/2018  -  C.C.  n. 
32/2016 Equilibri di bilancio e assestamento)  sono consultabili all'Albo pretorio on line sul 
sito istituzionale www.sangiulianonline.it

Requisiti di partecipazione

• Possesso alla data di partecipazione dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 
80 D. Lgs 50/2016; 

• Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
• Iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili;
• Esperienza in ambito di procedure concorsuali resi preferibilmente ad enti pubblici 

nell'ultimo triennio;
Il  possesso  dei  requisiti  e  le  esperienze  effettuate  dovranno  essere 
autodichiarati ai sensi dell'art. 46 della L.445/2000;

Corrispettivo 

In considerazione dell'attività da svolgere il compenso viene indicativamente fissato in un 
importo massimo forfettario pari a €. 5.000,00 

Modalità di presentazione della domanda

Gli interessati potranno presentare manifestazione d'interesse attestante il  possesso dei 
requisiti richiesti con allegato curriculum vitae e copia documento di riconoscimento entro 
5  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  istituzionale  alla  Segreteria 
generale del Comune di San Giuliano Milanese Via De Nicola 2 tramite posta certificata pec 
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it o a mano presso l'ufficio protocollo dell'ente 
negli orari di apertura

Il presente avviso per l'affidamento del servizio previa ricerca di mercato finalizzato ad 
individuare una rosa di candidati tra i quali individuare esperti nel settore,  non comporta 
l'instaurazione  di  posizioni  giuridiche  od  obblighi  negoziali  nei  confronti 
dell'Amministrazione che si riserva la possibilità di modificare, sospendere od annullare il 
presente  avviso;  il  presente   avviso  pertanto  non  vincola  l'Amministrazione  e  non 
costituisce proposta contrattuale.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi alla Segreteria Generale 
tel 02.98207293 -267 -  segreteria@sangiulianonline.it 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Daniela Pastrone

Il Dirigente del Settore S.G. 
    Dott.  Massimo Vallese
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