
AVVISO DI SELEZIONE PER INDIVIDUARE UN PROFESSIONISTA ESTERNO DA 

NOMINARE COME ORGANISMO DI VIGILANZA 

 AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 
 

In esecuzione alla Determinazione dell'Amministratore Unico della Società ASPEM Reti Srl  

n. 284 del 18 gennaio 2021 è indetta una selezione per individuare un professionista esterno 

da nominare Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nel pieno 

rispetto dei principi di trasparenza richiamati dall’art. 29 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 

50/2016). 

 

1. OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico è costituito da tutte le attività professionali previste dalla normativa in materia di 

responsabilità amministrativa delle società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell’assunzione del 

ruolo di Organismo di Vigilanza (OdV) della Società in aderenza al Modello di Organizzazione 

e Gestione adottato. 

 

In particolare, l' OdV dovrà svolgere i seguenti compiti: 

• effettuare una disamina dell'organizzazione aziendale e delle responsabilità correlate, 

tenuto conto del differente assetto organizzativo assunto dalla Società dal 1^ gennaio 

2020; 

• mappatura delle attività a rischio di reato di cui al Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01; 

• vigilare in maniera autonoma sul corretto funzionamento e sull'osservanza del citato 

Modello; 

• dovrà dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a presidiare i rischi tipici 

dell'attività sociale; 

• dettare eventuali indirizzi alla Società di adeguamento alle modalità operative di 

prevenzione della corruzione. 

 

L'incarico decorre dal 1^ febbraio 2021 ed avrà termine al 31 maggio 2022 o comunque ad 

approvazione del bilancio societario al 31.12.2021, se successivo a tale data. 

 

2. SOGGETTI 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso di un idoneo titolo di studio e 

contestuale iscrizione ai relativi e conferenti albi professionali, nonché ulteriori requisiti di 

onorabilità da definirsi in analogia a quelli previsti dall’art. 148 TUF, da documentare all’atto 

di presentazione della domanda o da dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, 

n. 445 e s.m.i. 

 

3. REQUISITI 

Coloro che intendono manifestare il proprio interesse alla designazione delle nomine 

dovranno dimostrare, oltre ai requisiti minimi di cui al precedente punto, le proprie capacità 

professionali da riferire ad analoghi incarichi facenti parte della propria esperienza 

professionale. 

 

I requisiti per l’ammissione e l’inclusione nell’elenco, nonché per lo svolgimento degli 



incarichi di cui al presente avviso, devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda. 

 

4. CORRISPETTIVO 

 

Per l'attribuzione di tale incarico, che non ha natura consulenziale, la Società ha determinato 

l'attribuzione di un compenso annuo massimo omnicomprensivo di euro 4.800,00 

(quattromilaeottocento,00), oltre ad oneri di legge. 

L'incarico avrà termine ad approvazione del bilancio societario al 31.12.2021, per un periodo 

indicativamente pari a n. 16 (sedici) mesi. 

Il compenso previsto verrà corrisposto quadrimestralmente in ragione di un compenso 

mensile pari ad euro 400,00, decurtato del ribasso offerto.   

Verranno quindi valutate dalla Commissione offerte al ribasso rispetto all'importo come 

sopra determinato (vedi punto 7). 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

La documentazione di cui al successivo punto 6, deve pervenire 

entro e non oltre le ore 12.00 del 15 febbraio 2021, 

con le seguenti modalità: 

• con consegna a mano di busta chiusa - alla segreteria di Aspem Reti in via Cairoli n. 6, 

a Varese, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle h. 9.00 alle h. 12.00 - 

riportante all'esterno della busta esclusivamente la seguente dicitura “Domanda di 

partecipazione a selezione OdV”; alla consegna verrà rilasciata ricevuta di ritiro della 

busta con indicazione di giorno ed ora. 

Non saranno accolte domande di partecipazione presentate a mezzo PEC e/o FAX, MAIL. 

Non sono previste speciali formalità per la presentazione delle candidature. 

 

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

La presentazione in busta chiusa della candidatura deve contenere la seguente 

documentazione, a cui va allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un 

documento di identità del sottoscrittore, o di un documento di riconoscimento equipollente 

ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in corso di validità: 

• Istanza di partecipazione all’avviso come da allegato 1) al presente avviso; 

• Curriculum professionale (vedi fac-simile allegato 2) contenente le seguenti 

informazioni: 

1. dati personali (cognome e nome, luogo e data di nascita, cod. fiscale e/o p. iva, 

luogo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail, altri); 

2. titoli di studio e professionali; 

3. ulteriori titoli di studio; 

4. posizione professionale; 

5. elenco dei servizi migliori effettuati, specificando per ciascuno di essi: tipologia di 

servizio, concluso o in corso, date di inizio e fine incarico, importo della prestazione 

consulenziale. 

 



Le richieste di partecipazione pervenute fuori termine saranno escluse dalla selezione. 

 

Saranno inoltre esclusi dalla selezione anche i candidati privi dei requisiti obbligatori di 

ammissione previsti dal presente avviso. 

 

Ai sensi degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., la Società si riserva di 

verificare il possesso dei requisiti generali e tecnici dichiarati alla specifica normativa di 

settore. 

 

7. SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 

L'esame delle domande e la valutazione dei curricula saranno effettuati da apposita 

Commissione che verrà nominata con determinazione dell’Amministratore Unico di Aspem 

Reti Srl dopo la scadenza del presente avviso. 

 

Il giorno 18 febbraio 2021, alle ore 11.00, la Commissione procederà, in seduta pubblica 

presso la sede della Società in via Cairoli, 6 a Varese, alla verifica delle domande pervenute 

e aprirà le buste. 

 

In successiva seduta riservata procederà alla valutazione delle proposte progettuali 

applicando i seguenti criteri: 

• curriculum professionale ….. punti 50; 

• valutazione in esito ad audizione …..  punti 30; 

• ribasso offerto rispetto al compenso prestabilito ….. punti 20. 

 

Il voto per ogni singolo criterio sarà espresso con giudizio motivato dalla Commissione nel 

suo complesso. 

 

Ultimata la valutazione, la Commissione pubblicherà la graduatoria di merito sul sito 

aziendale. 

 

ASPEM Reti S.r.l. si riserva di non affidare l’incarico a professionisti selezionati qualora 

nessuno risultasse idoneo, a sua completa discrezione, e di affidarlo ad altri professionisti 

sempre in osservanza alle procedure previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento 

interno della Società. 

 

8. AVVERTENZE E INFORMAZIONI 

 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, 

di gara di appalto o di trattativa privata. 

 

Il curriculum professionale, così come gli elementi integranti la domanda, hanno lo scopo di 

manifestare la disponibilità all’assunzione degli incarichi posti a base di avviso di selezione e 

di dar modo alla Società di verificare la qualità dei servizi dichiarati e svolti. 

 

Per informazioni relative alla compilazione e confezionamento della domanda, inviare un 



quesito alla PEC istituzionale segreteria@pec.aspemreti.it , tel. 0332 1610545. 

Il Responsabile del Procedimento è l'Amministratore Unico della Società, Sig. Alfonso 

Minonzio. 

 

9. PUBBLICITA’ 

 

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito web 

della Società. 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Azienda ai fini dell'accertamento dei requisiti 

di partecipazione, saranno trattati, raccolti e conservati presso la Società esclusivamente per 

finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo 

quanto previsto dal Regolamento UE n. 679 /2016 in materia di protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento è Aspem Reti Srl. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

 

La Società si riserva la facoltà di prorogare con provvedimento motivato dell'Amministratore 

Unico il termine per la scadenza del bando o riaprire il termine stesso, oppure di revocare il 

bando medesimo. 

  

 

ASPEM RETI S.R.L. 

 

Varese, 26 gennaio 2017 


