Ufficio di Piano

14/12/2017 Prot. n. 1403/U/2017

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti esperti nel settore
delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

IL DIRETTORE GENERALE
Dato atto del verbale dell’assemblea dei sindaci dell’Ambito di Cinisello Balsamo del 9 ottobre 2017,
con cui veniva deliberata la decisone strategica come ambito di mettere in campo azioni per il sostegno
di persone in situazione di sovraindebitamento così come definito dalla legge 3/2012.
Vista l’implementazione di uno sportello di orientamento per la pre-analisi delle caratteristiche perviste
dalla l. n. 3/2012 e di illustrazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Considerato che Azienda Speciale Insieme Per il Sociale nella sua funzione di ente strumentale dei
comuni soci, ha avuto mandato di provvedere all’apertura di tali sportelli informativi per i cittadini
dell’Ambito presso le sedi di Cinisello Balsamo, Viale Romagna n. 39 e Bresso, Via Centurelli n. 46.
Considerato che l’iniziativa è da annoverarsi tra le attività di carattere sperimentale.
Preso atto che il consiglio di amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2017 ha approvato
l’emanazione del presente avviso;
RENDE NOTO
che è indetto un avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di un elenco di professionisti esperti nel
settore delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. I cittadini potranno
liberamente scegliere un professionista presente nell’elenco con il quale si porranno in contatto e,
qualora lo ritengano opportuno, costituiranno un rapporto diretto, senza alcun tipo di intermediazione
od obbligo da parte dell’Azienda Speciale Consortile Insieme Per il Sociale.
Tale professionista dovrà svolgere le seguenti attività:
-

analisi della singola situazione debitoria e patrimoniale,

-

la quantificazione delle effettive esposizioni in relazione alle garanzie eventualmente prestate
dal consumatore/debitore,
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-

la predisposizione della soluzione più vantaggiosa per l’utente,

-

la stesura di una relazione tecnica sullo stato di sovraindebitamento e sulla proposta di soluzione
della crisi da sovraindebitamento,

-

il controllo dell’idoneità della documentazione prodotta,

-

il controllo della fondatezza della proposta formulata, l’assistenza all’utente durante la
presentazione della proposta di piano del consumatore o accordo con i creditori o liquidazione
del patrimonio all’apposito Organismo di Composizione della Crisi che dovrà eseguire il
soggetto richiedente, sotto la supervisione del Giudice, fino alla conclusione della procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento,

-

l’affiancamento e il sostegno al consumatore/debitore durante le procedure di esdebitazione,
per le persone che si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni
assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché per quelle
definitivamente incapaci di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, residenti nei
Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo e Cusano Milanino;

INVITA
I professionisti singoli o in forma associata in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando,
possono presentare domanda d’iscrizione nell’elenco innanzi menzionato, alla cui formazione si
addiverrà in attuazione dell’articolo sottoesteso.
Art. 1 Finalità dell’avviso
L’Azienda Speciale Consortile Insieme Per il Sociale, operante nei comuni dell’ambito intende
costituire un elenco aperto ai professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art.2, esperti nel settore
delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’elenco sarà consegnato ai
cittadini che ne facciano richiesta e che intendano avvalersi di una delle procedure di cui alla l. n.
3/2012. I cittadini potranno liberamente scegliere un professionista singolo o in forma associata
presente nell’elenco con il quale si porranno in contatto e, qualora lo ritengano opportuno, costituiranno
un rapporto diretto, senza alcun tipo di intermediazione od obbligo da parte dell’Azienda Speciale
Consortile Insieme Per il Sociale nei confronti dei professionisti presenti nell’elenco.
Art. 2 Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare domanda i professionisti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
1. aver conseguito un attestato di frequenza un corso per Gestori della Crisi e sul
Sovraindebitamento tenuto da Consigli degli Ordini Professionali o da Università degli Studi;
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2. aver assistito almeno 10 soggetti sovraindebitati in pratiche presentate nel loro interesse per
l’attivazione delle procedure previste dalla Legge 3/2012.
3. Iscrizione ad albi professionali
4. non si trovino in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del D.
lgs. 50/2016;
5. non versino in situazioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione a norma di
legge;
6. non abbiano a proprio carico condanne penali ostative all’assunzione dell’incarico, tali
risultanti dal Certificato Generale del Casellario Generale né sussistano nei loro confronti
carichi pendenti accertati a norma di legge;
7. non abbiano subito nell’ultimo triennio procedimenti disciplinari a esito sfavorevole;
In sede di presentazione della domanda per quanto riguarda il requisito n° 1 si chiede la produzione
dell’attestato di frequenza del corso; per ciò che concerne il requisito n° 2,3,4,5,6 e 7 si chiede di
autocertificare il possesso del requisito salvi e impregiudicati i controlli dell’Azienda Speciale Insieme
per Il Sociale. .
Art. 3 Domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente avviso, ai sensi degli
artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento d’identità
del dichiarante e della documentazione attestante il possesso dei requisiti e la specializzazione maturata
nell’esercizio dell’attività professionale inerente alle procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento. Tutti i requisiti prescritti e auto-certificati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di iscrizione
all’elenco di cui all’oggetto.
La domanda di partecipazione, completa di auto-certificazione (in formato PDF, con firma autografa,
scansionata unitamente all’attestato di frequenza ed ad un curriculum, anch’essi presentato in modo
analogo) dovrà essere inviata:
a) a mano negli orari di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00;
venerdì dalle 9:00 alle 12:00) presso l’Ufficio di Piano dell’ Azienda Speciale Insieme Per il
Sociale di Via Azalee, n. 14, Cusano Milanino (MI) 20095;
b) a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo ufficiodipiano.ipis@messaggipec.it;
Tale avviso scade il 29/12/2017 ore 12.00; le domande non pervenute con le modalità e tempistiche
indicate saranno ritenute non ammissibili.
Art. 4 Funzioni dell’elenco e rapporti con l’Azienda Insieme Per il Sociale
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Le candidature inviate entro il termine prestabilito, saranno esaminate da apposita commissione di
valutazione, che provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità e della correttezza formale
rispetto alle disposizioni contenute nel presente avviso.
Saranno escluse le domande in difetto di anche uno solo dei requisiti indicati nel presente bando.
L’inserimento nell’elenco, a seguito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, avverrà
secondo l’ordine alfabetico e non farà sorgere in capo all’Azienda Speciale Insieme per il Sociale alcun
obbligo di affidamento degli incarichi ai soggetti selezionati.
L’Azienda Speciale Insieme per il Sociale, pertanto, non procederà in alcun modo alla
stipulazione di contratti con i professionisti presenti nell’elenco.
L’elenco dei soggetti individuati ha la esclusiva funzione di permettere ai cittadini dell’ambito, che
intendano ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovarindebitamento, di avere un
elenco di possibili professionisti a cui rivolgersi liberamente e con i quali, qualora lo ritengano
opportuno, costituire un rapporto diretto, senza alcun tipo di intermediazione od obbligo da parte
dell’Azienda Speciale Consortile Insieme Per il Sociale nei confronti dei professionisti presenti
nell’elenco.
Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli
incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l’Azienda Speciale Insieme per Il Sociale.
Art. 5 Validità dell’elenco
L’elenco avrà una validità di 12 mesi, decorrenti dalla data della sua approvazione, che avverrà nei
modi e nei termini di legge.
Art.7 Cancellazione dall’Elenco
Il Responsabile dell’Ufficio Il direttore dell’ufficio di Piano dispone la cancellazione dall’elenco dei
professionisti:
a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
b) siano comunque responsabili di gravi inadempienze.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche, esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Art. 11 Pubblicità dell’elenco e dell’avviso
Per l’iscrizione all’elenco, l’Azienda Speciale Insieme per Il Sociale attua le più opportune forme di
pubblicità, quali avviso pubblico sul proprio sito ufficiale www.insiemeperilsociale.it.
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Art. 13 Avvertenze
I professionisti devono indicare nella manifestazione d’interesse/ domanda di partecipazione – allegato
A- l’indirizzo PEC a cui inviare la lettera d’invito. La documentazione inviata non sarà restituita.
Ai sensi di quanto sopra disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del
procedimento di cui al presente avviso, è il dr Gianello Alberto.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio di Piano tel. 02 66429732
Cusano Milanino, lì 14.12.2017

Direttore Generale e Legale Rappresentante
Dott.ssa Laura Puddu
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