
Università degli Studi di Messina
C.A.R.E.C.I.- Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d'Impresa

Presidente: Prot. Michele Limosani
V. Consolato del Mare, 41 ts. 317 - 98122 Messina

~ 0906768261 - t6J 0906768281 1m Clilh';(V'UlllfllCil \VIVIV c.ncci.t:

Prot. N.1520 /CAREC1/2011
Del 16/09/20Il

Avviso di selezione pubblica finalizzato al conferimento di n. ~ (uno) incarico di consulenza
ad un esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria, per le esigenze relative
alla costituzione della "Fondazione per il sostegno della ricerca scientifica, f'malizzata allo studio
delle misure di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a rilevante impatto sull'uomo"

IL PRESIDENTE

VISTA la delibera del CdA del 19.04.2011 prot. 42257 dell'Università degli Studi di Messina con la
quale è stata deliberata la proposta di costituzione di una "Fondazione per il sostegno della ricerca
scientifica finalizzata allo studio delle misure di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a rilevante
impatto sull'uomo";

VISTA la Delibera del CdA del 09.05.2011 prot. 42946 dell'Università degli Studi di Messina con la quale è stato
deliberato di delegare al CARECI l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento
di un incarico di consulenza per la costituzione della "Fondazione per il sostegno della ricerca scientifica,
finalizzata allo studio delle misure di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a rilevante impatto
sull'uomo", con la conseguente individuazione di un Esperto che abbia la capacità di definire e
regolamentare, sotto l'aspetto giuridico, economico, finanziario e fiscale le attività inerenti alla
costituzione della Fondazione;

VISTO il decreto del Presidente CARECI n. 16 del 12 agosto 2011, ratificato dal Consiglio Direttivo
CARECI nella seduta del 13 settembre 20 Il, con il quale è stato determinato, in conformità a quanto
previsto nella seduta del CdA di Ateneo del 9.05.2011, di avviare la procedura negoziale per
l'affidamento dell'incarico di consulenza sopra citato previa verifica della esistenza, all'interno
dell' Ateneo, di un esperto avente i requisiti, le capacità e le competenze per far fronte alla attuale
esigenza;

VISTO l'avviso di selezione interna finalizzato al conferimento di n. 1 (uno) incarico di consulenza ad
un esperto per le esigenze relative alla costituzione della "Fondazione per il sostegno della ricerca
scientifica, finalizzata allo studio delle misure di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a rilevante
impatto sull'uomo", pubblicato con nota prot. 1394/CARECI2011 del 30 agosto 2011 sul sito
www.unimc.it e sul sito w\Vw.carcci.it;

CONSIDERATO che, alla data di scadenza prevista dall'avviso di selezione interna sopra citato, fissata
al 12 settembre 20 Il, non è pervenuta alcuna candidatura e, pertanto, dalla verifica preliminare non sono
emerse disponibilità interne all'Ateneo per far fronte alle esigenze rappresentate con le delibere del CdA
di Ateneo sopra menzionate;

RITENUTA la necessità di conferire un incarico individuale di lavoro autonomo, ad un esperto di
particolare e comprovata specializzazione sotto il profilo giuridico, economico-finanziario e fiscale,
funzionale alle attività inerenti alla costituzione della predetta Fondazione;

VISTO il D. Lgs 165/2001, ed in particolare l'art.7 e successive modificazioni;
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VISTO l'art. 97 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

VISTO il Regolamento dell' Amministrazione della Finanza e Contabilità e il combinato disposto degli
artt. 50, 53 e 89 dello stesso;

VISTO l'art. 3 della legge 14.01.1994, come modificato dall'art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modifiche in legge n. 102/2009;

VISTA la legge 24 novembre 2000 n. 340 art. 27;

VISTA la legge 244/2007, relativamente agli affidamenti di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa;

VISTA la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su
atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l'assoggettabilità delle Università alle
disposizioni in materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali
di lavoro di cui all'art. 7 comma 6 del D. Leg.vo n. 165/2001;

VISTE le circolari del Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di Messina Prott. 44112 del
7/09/2009,0004630 del 22/01/2010, 0007963 del 08/02/2010, 22354 dell' 11/04/2011;

RENDE NOTO

(Art. 1)
Definizione e tipologia dell'incarico

Presso il Centro Attrazione Risorse e Creazione d'Impresa dell'Università di Messina (d'ora in avanti
anche: CARECI) è indetta una pubblica selezione finalizzata al conferimento di un incarico
individuale di lavoro autonomo avente ad oggetto una prestazione di consulenza funzionale alla
costituzione della Fondazione predetta.
La prestazione avrà ad oggetto tutte le attività ed adempimenti di consulenza ed assistenza giuridica,
economico- finanziaria e fiscale volti, in particolare, a definire gli schemi degli atti regolamentari (atto
di conferimento, atto costitutivo, statuto) e la disciplina contabile e fiscale della Fondazione.
L'incarico è da conferirsi ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile, trattandosi di prestazione d'opera
intellettuale senza vincolo di subordinazione.
La prestazione sarà definita da un contratto di diritto privato di consulenza da espletare entro mesi 3
(tre), decorrenti dal giorno in cui l'incaricato riceve dal CARECI la comunicazione dell'avvenuto visto
di legittimità da parte della Corte de Conti.

(Art. 2)
Requisiti di ammissione

Sono requisiti per l'ammissione alla selezione, da possedersi entro la data di scadenza del bando, pena
l'esclusione:

1) cittadinanza italiana; i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani.
2) possesso del diploma di laurea q u i n q u e n n a l e o s p e c i a l i s t i c a in materie giuridico
economiche conseguita presso una Università Italiana o, se conseguita all'estero, riconosciuta
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equipollente ai corrispondenti titoli italiani in base agli accordi internazionali o secondo la normativa in
vigore;
3) esperienza, almeno decennale, maturata nel campo della consulenza giuridica, con particolare
riferimento agli aspetti di natura societaria e fiscale;
Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro i
quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o
destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o abbiano subito una
condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione.

(Art. 3)
Domanda e termine di presentazione

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire in busta chiusa, brevi manu ovvero tramite
raccomandata AIR (in questo caso NON farà fede il timbro postale accettante), in plico unico
unitamente alla documentazione allegata, al CARECI - Università di Messina - Via Consolato del
Mare 41 is. 317 - 9822 Messina, entro le ore 12:00 del giorno 06/10/2011.

La domanda, indirizzata al Presidente del CARECI, dovrà essere redatta in carta libera e in conformità
allo schema allegato al presente bando.

Sull'involucro dovrà risultare la seguente indicazione: "Domanda dipartecipazionealla selezioneper il
conferimento di n. 1 incarico di consulenza per la costituzione della "Fondazione per il
sostegno della ricerca scientifica, finalizzata allo studio delle misure di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione a rilevante impatto sull'uomo". Nella domanda, sottoscritta in
originale, corredata dal curriculum vitae, da eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della
selezione e dal documento di identità in corso di validità, il candidato dovrà indicare:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale;
2) residenza e recapito nel territorio italiano eletto ai fini della selezione; ogni eventuale variazione di
quest'ultimo dovrà essere tempestivamente comunicata al CARECI;
3) titolo di studio posseduto, con indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, della data del
conseguimento e della votazione riportata;
4) eventuali titoli ritenuti idonei ai fini della selezione.
Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui
all'art. 2.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni della residenza o del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dagli stessi, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

(Art. 4)
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, formata da tre componenti che abbiano competenze nelle materie oggetto
dell'incarico, sarà nominata dal Presidente del CARECI di intesa con il Direttore Amministrativo
dell'Università degli Studi di Messina.
La Commissione esprimerà il proprio giudizio in base ai titoli e alla documentazione presentati dai
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candidati.

(Art. 5)
Valutazione delle domande

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, pari a
100, nel modo seguente:

• fino a 30 punti, per dottorato di ricerca, abilitazione all'esercizio della professione di commercialista o
avvocato, attestati di specializzazione rilasciati da pubbliche amministrazioni o privati, purchè attinenti
al tema del contratto;
• fino a 45 punti per i documentate attività di consulenza espletate per la predisposizione di tutti gli atti
ed adempimenti propedeutici, finalizzati alla regolamentazione dei rapporti giuridico-patrimoniali ed
alla costituzione di un soggetto giuridico tra enti e/o aziende e/o istituzioni operanti nel settore della
sanità e Università degli Studi o Enti di ricerca;
• fino a 15 punti per pubblicazioni che dimostrino le competenze richieste;
• fino a lO punti per attività di docenza in materie attinenti all'attività oggetto del contratto;
Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 2/3 dei
punti disponibili per ciascuna tipologia di punteggio.

A conclusione dei propri lavori la Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente un
elenco, in ordine di merito, dei candidati ritenuti idonei.

(Art. 6)
Esito della selezione

L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito web dell' Ateneo e su quello del CARECI.

(Art. 7)
Conferimento del contratto e obblighi dell'assegnatario

Il candidato che ha avuto la migliore valutazione stipula con il CARECI un contratto di consulenza.

Qualora il prestatore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto al regime di
autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 dovrà presentare l'autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.

Il contratto, unitamente agli atti della procedura comparativa, sarà inviato alla Corte dei Conti per il
controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 14.1.1994, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni. L'efficacia del contratto rimane sospesa fino all'esito del controllo
preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 20/94, come modificato
dall'art. 17, comma 30 del D.L. n. 78/09 convertito nella legge n. 102/09.
Nel caso in cui il suddetto controllo abbia esito negativo il contratto si risolverà con effetto retro attivo
alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto al prestatore né potrà essere dallo stesso preteso al riguardo.
Qualora la Corte dei Conti si pronunci positivamente il contratto acquisterà efficacia dal momento della
comunicazione da parte della Corte dei Conti ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 3, comma
2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all'art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
Il candidato prescelto sarà avvertito tempestivamente dell'esito del controllo della Corte dei Conti.
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Ai sensi dell'art 3, comma 44, della legge 24.12.2007, n. 244, i dati del contratto saranno pubblicati sul
sito di Ateneo.
Il contratto non dà titolo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università di Messina.
Il compenso fissato per la prestazione è pari ad € 30.000,00 (euro trentamilalOO), al lordo di eventuale
IVA se dovuta e di ogni ritenuta fiscale, previdenziale, assistenziale ed erariale a carico dell'Ente e del
consulente, da corrispondersi al termine dell'espletamento dell'incarico, previa presentazione di una
dettagliata relazione, di ogni documentazione utile e propedeutica alla costituzione della predetta
Fondazione, della documentazione fiscale necessaria nonché previa attestazione da parte del Presidente
del CARECI che la prestazione è stata regolarmente eseguita.
La spesa graverà sui fondi a disposizione del bilancio del Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione
di Impresa (CARECI), in conformità a quanto previsto nella seduta del CdA di Ateneo del 9.05.2011.
L'assegnatario potrà espletare l'incarico in qualunque luogo riterrà più opportuno ma avrà l'obbligo di:
a) espletare l'incarico personalmente, garantendo l'osservanza dei principi di efficacia, efficienza ed
economicità, nei termini e con le modalità fissate nel contratto ed in conformità alle disposizioni di
legge.
b) riconoscere che le informazioni acquisite nel periodo di esecuzione del contratto, concernenti attività
economiche, finanziarie, la relativa documentazione e ogni altra analoga informazione hanno carattere
riservato e non potranno essere oggetto di diffusione se non espressamente autorizzate
dall' Amministrazione Universitaria.
Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque
responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dal contratto.

Il titolare del contratto è tenuto, sotto la propria responsabilità e a sue spese, a tutelarsi dagli eventuali
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività relative al contratto mediante adeguata copertura
assicurativa.

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, l'Università può non procedere al
conferimento dell'incarico.

(Art. 7)
Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento

I dati personali fomiti dai candidati saranno raccolti presso il CARECI e trattati per le finalità di
gestione della selezione e dell'incarico conferito. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato titolare del contratto.
Responsabile del procedimento è l'Avv. Luciano Giovinazzo, Responsabile del Settore Supporto Legale
Appalti e Convenzioni del CARECI, tel. 0906768054, e-mail: lgiovinazzoéàunime.it,
Il presente bando VIene pubblicato sul sito internet dell'Università (\'v\\_y\,lIJìilllL:,it) e del
CARECI (\_~_\6~_.CLlIC_ci .il).

Messina, 16/09/20 Il
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Allegato
Schema di domanda

Al Presidente del CARECI
Università degli Studi di Messina
Via Consolato del Mare 41 is. 317 - 98122 MESSINA

Il/La sottoscritto/a (cognome) (nome) .
codice fiscale , chiede di partecipare alla selezione pubblica, indetta da codesto
CARECI con avviso del , finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di consulenza ad un
esperto, di particolare e comprovata specializzazione universitaria, per la costituzione della "Fondazione
per il sostegno della ricerca scientifica, finalizzata allo studio delle misure di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione a rilevante impatto sull'uomo".

A tal fine, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, dichiara:
a) di essere nato/a a ,prov (o Stato estero ),
il. ;
b) di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino del seguente paese della Unione
Europea .
c) di essere residente a , prov (cap ), in via/piazza
................... ,n ..... ;
d) che l'indirizzo presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione (indicare solo
se diverso da quello di residenza) è il seguente:
......... e che SI
tempestivamente le eventuali variazioni dello stesso;
(facoltativo) fax ;
indirizzo di posta elettronica (facoltativo) ;

impegna a
recapito

comunicare
telefonico

e) di possedere i requisiti di ammissione richiesti dall'avviso ed in particolare:

- di aver conseguito, nell' anno
seguente votazione ;

........ , la Laurea in . . . . . . . . . . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . con la

t) di aver conseguito i titoli presentati in allegato.
Dichiara altresì:
a) di non avere riportate condanne penali che, in base alla normativa vigente, precludono l'instaurazione

di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
b) di essere a piena conoscenza che il contratto di cui al presente bando non costituisce in alcun modo

rapporto di lavoro di nessun tipo con l'Università di Messina.

Si allega:
- copia fotostatica firmata, fronte retro, di un documento di identità;
- curriculum vitae firmato;
- titoli, in originale o in copia fotostatica, ritenuti idonei alla selezione.

Luogo data .

Firma .

Area Servizi Amministrativi di Gestione e di Coordinamento -Avv. Consuelo Votano
Settore Supporto Legale, Appalti e Convenzioni - Avv. Luciano Giovinazzo - ~090 676 8054 @ 19iovinazzo@unime.it

mailto:19iovinazzo@unime.it

