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Spett.le Società 

 

 

 

Milano, 06 ottobre 2022 

 

 
Rif:  SO220620 

 

Oggetto: Sollecitazione di offerte per perizia estimativa Aree Escluse di   Ilva SpA in AS   
 

 

Egregi Signori, 

 

Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (la “Società” o “ILVA”) le sue controllate (dirette o 

indirette) e la sua controllante (collettivamente, il “Gruppo”), intendono selezionare uno o più soggetti, 

aventi specifica esperienza e riconosciuto valore a livello nazionale in attività peritali di terreni/aree 

verdi/aree rurali anche in presenza di immobili. 

 

Descrizione dell’Incarico  

 

ILVA sta valutando la cessione  di alcune aree facecenti parte delle cd. “Aree Escluse”  localizzate nella 

provincia di Taranto  (“Aree”), ed in tale ipotesi, per ogni singola Area, deve essere prodotta una perizia 

estimativa ( “Perizia” ) delle Aree meglio descritte nell’allegato B. 

 

Il Proponente dovrà fornire una Perizia per ogni singola Area descritta nell’allegato tecnico, esplicitando 

le metodologie di valutazione utilizzate. 

 

Il Proponente garantirà l’utilizzo di metodologie di valutazione dette best-practices ed inoltre, che 

nell’esecuzione dell’Incarico, adotterà opportune misure organizzative (in via esemplificativa, i cc.dd. 

“chinese walls”), in linea con la prassi di settore, idonee ad evitare di compromettere l’indipendenza della  

valutazione espressa dal Proponente. 

 

L’Incarico  sarà conferito da ILVA mediante sottoscrizione di apposito contratto ed avrà durata fino alla 

consegna dell’ultima Perizia. 

 

 

 

Requisiti tecnici professionali – economici/finanziari  

 

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti regolarmente iscritti nel registro della Camera di 

Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata pertinente all’oggetto della 

presente sollecitazione, che dichiarino di aver espletato valutazioni estimative di terreni/aree 
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verdi/aree rurali ,anche anche in presenza di immobili, ed avere conseguito nel biennio 2020 – 

2021 un fatturato specifico non inferiore ai 15 Mio Euro. 

 
 

 

 

 

Criteri di selezione 

 

ILVA valuterà le offerte liberamente sulla base dei seguenti parametri: 

 

Valutazione Qualitativa: (40%) 

a) Competenza Specifica del Proponente  (20%) 

b) Qualità dell’offerta ( metodologie di valutazione, team, tempistica)  (20%) 

 

Valutazione Economica: (60%) 

 

c) Compenso omnicomprensivo per l’esecuzione dell’Incarico. 

 

Compenso 

 

Il Compenso dovrà essere omnicomprensivo per l’esecuzione dell’Incarico e per tutta la durata dello 

stesso. 

 

Non sono previsti compensi aggiuntivi e non verranno riconosciuti ulteriori costi (trasferte, rimborsi, 

spese di qualsiasi natura). 

 

 

 

Fatturazione e pagamento 

100% alla consegna della perizia estimativa delle Aree.  

 

Il pagamento avverrà con la seguente modalità: Bonifico Bancario 60 gg DFFM. 

 

 

*** 

La presente sollecitazione verrà pubblicata sul sito www.gruppoilvainas.it nella sezione sollecitazione 

d’offerte, i partecipanti dovranno far pervenire le loro offerte via pec entro le ore 12.00 del 21 ottobre 

2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata acquisti@ilvapec.com citando nell’oggetto il riferimento 

SO220620 
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L’offerta dovrà contenere: 

 

• Presentazione del Proponente 

 

All’interno della quale siano ben evidenziate: 

Una breve presentazione della Società; 

Le precedenti esperienze significative illustrando la competenza specifica; 

Le metodologie di valutazione che il proponente intende utilizzare tra quelle riconosciute come best-

practices, illustrandone le caratteristiche e le motivazioni alla base di tale scelta; 

La composizione del gruppo di lavoro che sarà a disposizione per lo svolgimento delle attività, 

allegando un breve curriculum vitae di ciascuno dei componenti. 

Le tempistiche entro cui il Proponente si impegna ad effetture la perizia estimativa; 

• Offerta economica  

L’offerta economica dovrà specificare il compenso omnicomprensivo per l’Incarico..  

• Conflitti di interesse  

Esistenza o meno di Vostri potenziali conflitti di interesse per lo svolgimento del’Incarico. La 

dichiarazione deve essere rilasciata in fase di presentazione dell’offerta compilando l’Allegato “A”. Si 

precisa sin d’ora, che qualora una qualunque situazione idonea a generare un potenziale conflitto di 

interesse emergesse dopo il conferimento dell’Incarico, dovrete darne pronta comunicazione scritta a 

ILVA ed attenervi alle istruzioni di quest’ultima. 

ILVA si riserva comunque di valutare, a suo insindacabile giudizio, la sussistenza di conflitti di 

interesse – anche se solo potenziali – ai fini del recesso con effetto immediato dal’Incarico. Tali 

obblighi verranno disciplinati da una specifica clausola nell’Incarico. 

L’aver in essere contenziosi giudiziali o extra-giudiziali con il Gruppo in conto proprio o in 

rappresentanza di terzi anche non dipendenti è considerato causa di conflitto di interesse e di 

esclusione dalla partecipazione alla gara, fatto salvo quanto appositamente previsto nell’Allegato “A”. 

• Obblighi professionali – polizza per la responsabilità professionale 

Garanzia di assoggettamento a tutti gli obblighi relativi all’esercizio della professione in base alla 

legge nonché alla disciplina regolamentare e deontologica. E conferma di sottoscrizione e vigenza di 

adeguata polizza, indicata per estremi e Compagnia, per l’assicurazione della responsabilità 

professionale. 

Resta inteso che, nel caso di assegnazione dell’Incarico, Vi impegnerete ad accettare incondizionatamente 

i termini e le condizioni contrattuali riportate nella presente lettera di sollecitazione e che formeranno 

parte integrante del relativo accordo ed in particolare: 

• riservatezza: sottoscrizione di un accordo di confidenzialità con contenuto e durata, anche successiva 

alla conclusione dell’Incarico, adeguati alla natura e delicatezza dell’Incarico ed in linea con gli 

standard di ILVA. Resta comunque fermo il Vostro impegno a mantenere riservato il contenuto della 

presente lettera. 
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• legge applicabile e foro competente: l’Incarico sarà regolamentato dalla legge Italiana. Per ogni 

controversia inerente, tra l’altro, all’interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione dell’Incarico, 

sarà competente il Foro di Milano. 

 

La richiesta di offerta non vincola in alcun modo ILVA che rimarrà libera di interrompere o sospendere la 

procedura di selezione, senza alcuna pretesa da parte degli offerenti. 

 

La Società, come sarà indicato nell’Incarico, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento 

dall’Incarico  stesso. In tal caso verrà riconosciuto un compenso in relazione all’attività effettivamente 

svolta sino alla data di comunicazione del recesso. 

 

Gli offerenti si impegnano fin d’ora a svolgere le attività oggetto dell’Incarico  nel rispetto delle leggi, 

normative e regolamenti, sia nazionali che esteri, applicabili all’attività oggetto dell’Incarico stesso. 

 

In attesa di un Vostro cortese riscontro nei tempi indicati, Vogliate gradire i più distinti saluti. 
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