
 

       PUBBLICATO SUL PROFILO COMMITTENTE IL GIORNO 14 marzo 2019 

 
GARA N. 1 BS/2019 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA E REVISIONE MOG 231 AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 

LETTERA B)  

Prot. 4319 del 14/03/2019 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Valle Umbra Servizi Spa 

Sede Legale: Via Antonio Busetti, 38/40 – 06049 Spoleto 

Tel. 0743/23111 Fax 0743/48108 

Pec: vusspa@pec.it 

RUP: AVV. CLAUDIA VALENTINI 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
In esecuzione alla deliberazione del CdA con n. 27 del 28 febb. 2019 la società Valle Umbra Servizi Spa 

indice una procedura negoziata per l’individuazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza istituito 

nell’ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

L’Organismo di Vigilanza è istituito ai sensi dell’’art. 6 comma 1 lett. b) del D.L.vo 231/2001, è nominato dal 

Consiglio di Amministrazione che ne determina i poteri in conformità alla legge, allo statuto, ai regolamenti e 

policy interne, fissandone i compensi. 

L’Organismo di Vigilanza ha  l’obbligo di rendicontazione trimestrale al Consiglio di Amministrazione. 

L’Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sul 

funzionamento del Modello di Organizzazione e Controllo degli allegati Codici di Condotta e di curarne 

l’aggiornamento. 

L’organismo deve operare in conformità al Regolamento aziendale adottato dal CdA in data 15/01/2013 con 

Deliberazione n. 1, che si allega, ai sensi del D.Lgs. 231/01 e riportare le risultanze delle proprie attività 

direttamente al Consiglio di Amministrazione. 

L’organo collegiale sarà costituito da tre componenti e sarà privilegiata la compresenza di diverse 

competenze (giuridiche, economiche e tecniche). 

L’Organismo di Vigilanza dovrà farsi carico del rifacimento, revisione/semplificazione del Modello di 

Organizzazione e Gestione esistente (il modello in questione è messo a disposizione tra la 

documentazione di gara), in modo da renderlo intelligibile e facilmente consultabile dal personale 
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della Valle Umbra Servizi Spa ed , al fine di renderlo uno strumento che trova concreta applicazione 

nello svolgimento dell’attività amministrativa dell’Ente. L’attività è di assoluta rilevanza tanto da 

portare la Valle Umbra Servizi a stabilire un compenso annuo ad hoc distinto dal compenso legato 

alle funzioni proprie dell’Organismo di Vigilanza. 

Il Presidente/Coordinatore dell’OdV, verrà individuato ai sensi dell’art. 1.15.10 del Regolamento dell’OdV 

vigente che si allega. 

Le prestazioni che si richiedono al professionista pertanto sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

o esame dell’adeguatezza del Modello attuale e analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di 

solidità e funzionalità del Modello, nonché della sua reale capacità di prevenire la commissione dei 

reati presupposto ex D.Lgs. 231/01, entro 3 mesi dalla nomina dell’OdV da parte del CdA; 

o Rifacimento/adeguamento/implementazione (qualora ritenuta necessaria, anche semplificazione del 

MOG esistente) entro i successivi 3 mesi; 

o vigilanza continua sull’effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra il 

Modello istituito e i comportamenti concreti; 

o cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, attraverso azioni correttive di 

adeguamento del Modello (nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario o opportuno 

effettuare correzioni), nonché attraverso successive verifiche dell’attuazione e dell’effettiva 

funzionalità delle soluzioni proposte (follow-up); 

o elaborazione planning annuale attività audit;  

o audit mensile e relativa verbalizzazione, oltre al follow-up delle attività da intraprendere;  

o relazione trimestrale al C.d.A. della società comprendente le analisi svolte, il cronoprogramma delle 

azioni da intraprendere, le azioni intraprese, i risultati degli audit con particolare attenzione ai reati 

presupposto della sicurezza;  

o Partecipazione ad eventuali incontri con Collegio Sindacale e società di revisione;  

o Attività di formazione ed informazione ex D.Lgs. 231/2001; 

 

2. REQUISTI DI PARTECIPAZIONE 

2.1 Requisiti generali 

a) Non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50; 

b) Non essere stato destituito o dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

c) Non avere procedimenti penali pendenti, non aver riportato condanne penali o essere stato 

destinatario di provvedimenti che abbiano comportato l’applicazione di misure di prevenzione e/o 

interdittive anche di tipo cautelare ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
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d) Non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza; 

e) Non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali con Valle Umbra Servizi Spa o in 

rapporti di coniugio, parentela o affinità con i componenti di tutti gli organi sociali e/o con il personale 

dipendente di Valle Umbra Servizi Spa 

f) Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia, né in alcuna delle 

situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; 

g) Essere consapevole del dovere di comunicazione tempestiva a Valle Umbra Servizi Spa in ordine 

all’insorgere di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013. 

2.2 Requisiti speciali 

1) sono ammesse le candidature di: Dottori Commercialisti, Revisori Legali, Avvocati, 

Ingegneri/Architetti/Geometri, figure di alto profilo dirigenziale di Enti/Aziende pubbliche e 

Private, magistrati in quiescenza, docenti universitari; 

2) soltanto per Dottori Commercialisti, Revisori Legali, Avvocati, Ingegneri/Architetti/Geometri è 

richiesta l’iscrizione all’albo di appartenenza; 

3) si richiede il possesso di competenze specialistiche di ispezione (audit), consulenziali di analisi 

dei sistemi di controllo, giuridiche di tipo penalistico". 

 

3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Trattasi di una procedura di gara effettuata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ai 

sensi del regolamento per Settori Ordinari vigente in Valle Umbra servizi PG APP 01 punto 1.2.4, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 D. Lgs. 50/2016. 

Tenuto conto della manifestazione di interesse, stesso oggetto, annullata dal CdA con deliberazione n. 2 

dell’11 gennaio 2019, nella quale si è riscontrato un numero esiguo di concorrenti interessati tale da non 

garantire la copertura delle figure professionali richieste, in deroga al punto 1.2.4 del regolamento Settori 

ordinari PG APP 01 (parte relativa a servizi e forniture), verrà accettato un numero di candidature uguale o 

superiore a 3. 

 

4. DURATA DELL’INCARICO E IMPORTO A BASE DI GARA 

Per l’affidamento dell’incarico in oggetto è previsto un corrispettivo annuo complessivo pari a:  

- € 10.000,00/anno oltre CPA e IVA per il Presidente/Coordinatore. Non sarà riconosciuta alcuna tipologia di 

spesa (per esempio spese di vitto, alloggio ecc.), fatta eccezione per le spese di viaggio (per esempio 

rimborso km/ticket ferroviario ecc.);  

- € 8.000,00/anno oltre CPA e IVA per i componenti. Non sarà riconosciuta alcuna tipologia di spesa (per 

esempio spese di vitto, alloggio ecc.), fatta eccezione per le spese di viaggio (per esempio rimborso 

km/ticket ferroviario ecc.). 
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Per l’attività di rifacimento e aggiornamento dinamico del MOG sono messi a disposizione dell’organo 

collegiale € 9.000,00 annui. (Si precisa che la ripartizione del compenso tra i vari componenti l’OdV sarà a 

discrezione dei componenti stessi e sull’ importo pro-quota sarà applicato il ribasso formulato in sede di 

gara). 

Importo: l’importo complessivo per i tre esercizi è 84.000 euro. 

Trattandosi di attività intellettuale i costi della sicurezza ai sensi dell’art. 23 co. 16 e la manodopera sono 

assenti e quantificati pari a zero. 

Durata dell’affidamento: 3 (tre esercizi) decorrenti dalla data di nomina da parte del CdA. 

Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la revoca del singolo componente o dell’intero collegio per 

motivazioni legate alla perdita dei requisiti generali di cui al presente avviso, per inadempimento o per 

qualsiasi altra causa che comporti per legge l’adozione di tale provvedimento. 

AVVERTENZE: Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Società la quale si riserva di non affidare l’incarico nel 

caso in cui il C.d.A. non approvi la nomina dei concorrenti selezionati. 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE A 

MANIFESTARE INTERESSE E POSSESSO DEI REQUISITI ODV 

Le manifestazioni di interesse, redatte mediante compilazione e trasmissione dell’Allegato 1 al presente 

Avviso - Dichiarazione di manifestazione di interesse - dovranno essere redatte in lingua italiana, sottoscritte 

dal legale rappresentante /procuratore (in tal caso allegare procura) dell’operatore economico e dovranno 

pervenire al seguente indirizzo: Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Antonio Busetti n. 38/40 – 06049 Spoleto 

(PG); è ammessa la consegna a mano del plico all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante che rilascerà 

apposita ricevuta. In ogni caso, per la verifica del termine di pervenimento farà fede la data del timbro apposto 

dall’Ufficio Protocollo della VALLE UMBRA SERVIZI S.p.a. e l’ora di pervenimento; a tal proposito si specifica 

che gli uffici sono aperti i giorni dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8:00 alle ore 14:10 e nei giorni di MARTEDÌ 

e GIOVEDÌ anche dalle 15:00 alle 17:30. È ammessa anche la ricezione per PEC all’indirizzo: vusspa@pec.it. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 03/04/2019.  

La busta contenente la dichiarazione di manifestazione di interesse e possesso dei requisiti (ALL. 1 riportare 

all’esterno oltre l’indicazione della ragione sociale e dati identificativi dell’operatore economico, la dicitura 

“GARA 1 BS/2019 Manifestazione di interesse per l’individuazione dei componenti dell’Organismo di 

Vigilanza e revisione MOG 231 ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) - ALLA C.A. DOTT.SSA IRMA 

AGOSTINI”. 

Qualora venisse utilizzato lo strumento di trasmissione della PEC, la suddetta dicitura dovrà essere riportata 

nell’oggetto. 

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto partecipante alla presente 

mailto:vusspa@pec.it
mailto:vusspa@pec.it


 

5 
 

procedura di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente che le relative offerte e/o le domande di 

partecipazione siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. 

6. MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 

Le offerte saranno valutate da apposita commissione nominata dal Direttore Generale su indicazione del 

CdA, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Ad ogni offerta verrà attribuito il punteggio massimo di 100 punti e l’aggiudicazione avverrà a favore 

dell’offerta che conseguirà il punteggio più elevato. 

All’offerta economica saranno attribuiti max 30 punti  

Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 

(ribasso offerto dal concorrente/ribasso max offerto tra i concorrenti) * punteggio max 

All’offerta tecnica saranno attribuiti max 70 punti 

L’offerta tecnica sarà valutata attribuendo i relativi punteggi sulla base dei seguenti elementi di valutazione  

Elemento n. 1 Valutazione curriculum vitae del concorrente Max 30 punti 

Elemento n. 2 Incarichi specifici di Organismo di Vigilanza 
inserendo data di inizio e di fine 

Max 20 punti 

Elemento n. 3 Esito colloquio inerente la materia oggetto 
dell’incarico  

Max 20 punti 

 

7. CLAUSOLE DI COMPLIANCE 

Con la partecipazione alla gara, l’Operatore Economico, dichiara espressamente di aver preso visione, 

conoscere ed accettare integralmente, per quanto di propria competenza, le condizioni contrattuali di 

compliance contenute nel sito web della Valle Umbra Servizi sotto la sezione “Società Trasparente” 

all’indirizzo 

http://www.vusspa.it/vus/images/trasparenza/COMPLIANCE%20CLAUSOLE%2

025%20maggio%202018.pdf 

che formano dunque parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Il rispetto di quanto sopra è 

parte essenziale delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e dunque la violazione comporta la 

risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo ed impregiudicato ogni diritto per la Valle 

Umbra Servizi Spa, ivi incluso il diritto al risarcimento di qualsiasi danno subito o subendo. 

 

8. INFORMAZIONI 

Il presente avviso e l’esito della procedura di selezione verranno pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.vusspa.it. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste alla Resp. Ufficio appalti dott.ssa Irma 

Agostini all’indirizzo email:  irma.agostini@valleumbraservizi.it. 

http://www.vusspa.it/vus/images/trasparenza/COMPLIANCE%20CLAUSOLE%2025%20maggio%202018.pdf
http://www.vusspa.it/vus/images/trasparenza/COMPLIANCE%20CLAUSOLE%2025%20maggio%202018.pdf
http://www.vusspa.it/vus/images/trasparenza/COMPLIANCE%20CLAUSOLE%2025%20maggio%202018.pdf
http://www.vusspa.it/vus/images/trasparenza/COMPLIANCE%20CLAUSOLE%2025%20maggio%202018.pdf
http://www.vusspa.it/
http://www.vusspa.it/
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Il presente AVVISO è pubblicato per 20 giorni naturali e consecutivi sul sito internet della Valle Umbra 

Servizi Spa, in “http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/beni-e-servizi” e sugli Albi Pretori dei Comuni Soci 

della Valle Umbra Servizi. 

Alla Manifestazione di interesse seguirà apposita lettera invito a coloro che hanno manifestato interesse. 

Distinti saluti. 

Il Direttore 
AA.GG.-Istituzionali-Legale 

Avv. Claudia Valentini 
F.To 

ALLEGATI: 

1. Allegato 1 -  Manifestazione di interesse e possesso requisiti speciali  

2. Regolamento Organismo di Vigilanza 

3. MOG 231 vigente 
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