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Determina n. 5 del 19 aprile 2019  

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA  

COMPARATIVA PER FORNITURA DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

 

La Società Consortile a Responsabilità Limitata Uniontrasporti intende avviare una 

procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 

proporzionalità, ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, finalizzata 

all’assegnazione dell’incarico di componente monocratico dell’Organismo di 

Vigilanza (OdV) da coordinare con gli adempimenti in materia di prevenzione della 

corruzione (PTPCT e Modello 231). 

Al conferimento dell’incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei 

requisiti indicati nel presente Avviso di selezione. 

Uniontrasporti si riserva la facoltà insindacabile di sospendere revocare o annullare la 

procedura, senza che gli eventuali operatori interessati possano vantare alcun diritto. 

Tale decisione sarà comunicata a tutti gli operatori a norma dell’art. 76 del D.Lgs. 

50/2016. 

A. Durata incarico 

L’incarico avrà durata biennale con decorrenza dall’affidamento di incarico che 

avverrà entro 20 giorni dalla data di individuazione dell’affidatario. 

B. Termine presentazione domanda 

Ore 14 del giorno 26 aprile 2019. 

C. Caratteristiche della fornitura 

Il membro dell’ODV dovrà fornire una garanzia di operato obiettivo, autorevole ed 

indipendente, tale da assicurare la credibilità e la cogenza sia dell’ODV che delle sue 

funzioni. Esso coopererà nella: 

✓ vigilanza sull’efficacia e adeguatezza del Modello di organizzazione gestione e 

controllo in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di preve-

nire la commissione dei reati; 

✓ vigilanza sull’osservanza del Modello di organizzazione gestione e controllo da 

parte degli organi sociali, dei dipendenti, dei consulenti e del partner; 

✓ revisione e aggiornamento del Modello di organizzazione gestione e controllo 

adottato dalla società, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello 

stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative; 

Si intendono in ogni caso ricomprese nell’oggetto dell’incarico tutte le attività, anche 

non esplicitamente indicate nel presente avviso o nel Modello, che devono 
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comunque intendersi ricomprese in quanto utili al corretto ed efficace espletamento 

della funzione di componente dell’Organismo di Vigilanza. 

A garanzia della effettività e dell’efficacia della sua azione, il Membro dell’ODV dovrà 

garantire per tutta la durata dell’incarico autonomia e indipendenza, professionalità 

e continuità d’azione. 

Gli incontri necessari per svolgere l’attività di vigilanza avverranno presso la sede 

operativa di Milano di Uniontrasporti ed i costi vivi degli spostamenti saranno a carico 

del fornitore.  

In caso di controversie il foro competente sarà quello di Milano. 

D. Compenso 

Il compenso è fissato nell’importo lordo annuo pari a Euro 3.000,00. Tale importo deve 

intendersi al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali a carico dell’affidatario 

secondo la normativa vigente al momento del pagamento. Il compenso sarà 

omnicomprensivo e non potranno essere richiesti a Uniontrasporti rimborsi e/o 

indennizzi per eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute di qualsiasi titolo per 

l’erogazione del servizio in oggetto. 

Il pagamento sarà effettuato in due rate di pari importo a cadenza semestrale su 

presentazione di regolari fatture, previa verifica del corretto svolgimento dell’incarico. 

E. Requisiti generali di ammissione e competenze 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso:    

1. i soggetti previsti dall’art.34 del D.Lgs. 163/2006; 

2. essere in possesso di una laurea in giurisprudenza o in economia; 

3. aver lavorato in società partecipate dalla pubblica amministrazione e aver svolto 

incarichi come OdV; 

4. i  partecipanti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 

38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e in ogni altra situazione che 

possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

5. in caso di appartenenza a ordine professionale non aver subito dall’ordine di ap-

partenenza sanzioni disciplinari; 

6. non avere alcun rapporto di parentela con il vertice societario; 

7. essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e pre-

videnziali; 

8. essere in possesso di congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’eser-

cizio dell’incarico. 

La mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in 

qualunque tempo l’esclusione dalla selezione stessa. 

Uniontrasporti si riserva la facoltà di procedere alla formalizzazione dell’incarico anche 

in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta congrua ed idonea. 
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F. Domanda di partecipazione 

I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire, entro le ore 

14 del giorno 26 aprile 2019, presso la sede di Uniontrasporti scarl, Via Oldofredi, 23 - 

20124 Milano, ovvero tramite indirizzo di posta elettronica certificata: 

uniontrasportiscarl@legalmail.it, recante in oggetto “Affidamento diretto dell’incarico 

di componente dell’ODV”, la seguente documentazione, a pena di esclusione dalla 

procedura di ammissibilità: 

✓ la formazione professionale comprovata dal Curriculum Vitae; 

✓ l’esperienza professionale comprovata dal Curriculum Vitae o altra documenta-

zione che attesti di aver lavorato in società partecipate dalla pubblica ammini-

strazione e aver svolto incarichi come OdV;  

✓ Il curriculum dovrà contenere, pena l’inammissibilità alla fase di selezione, l’espli-

cita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 

s.m.i. e all’art. 13 del Regolamento UE  n. 2016/79, oltre all’autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la veridicità delle dichiarazioni contenute nel 

curriculum vitae; 

✓ Documento di identità valido; 

✓ Il patto di integrità in allegato debitamente firmato per presa visione e accetta-

zione. 

Per la validità della data di invio, farà fede la data di consegna del plico o dell’arrivo 

della e-mail all’indirizzo sopra indicato. La società Uniontrasporti scarl non assume 

responsabilità per eventuali ritardi. 

G. Modalità di selezione 

La selezione attraverso la procedura comparativa sarà curata dalla società 

Uniontrasporti scarl, con una Commissione interna, sulla base dei requisiti dei 

candidati. La Commissione si riserva di richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni o 

dimostrazioni ai singoli candidati. 

H. Clausole di salvaguardia  

La Società si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in 

caso di un’unica domanda pervenuta, nonché di sospendere, modificare o annullare 

la procedura relativa al presente avviso esplorativo, così come di non dare seguito 

all’indizione della successiva manifestazione di interesse. 

I. Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è nominato Responsabile del 

Procedimento il Direttore Ing. Antonello Fontanili. 

L. Trattamento dei dati personali 

In ottemperanza all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, i dati forniti dai candidati 

saranno raccolti presso la società Uniontrasporti scarl e saranno trattati anche con 

strumenti informatici, nell’ambito della procedura per la quale vengono resi, per 
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finalità amministrativo contabili. Nella fase preliminare relativa alla valutazione delle 

candidature pervenute, la tipologia dei dati trattati potrà afferire, prevalentemente, 

dati personali comuni (nominativo, indirizzo, recapiti telefonici, ecc.) dati sensibili (dati 

personali idonei a rivelare l’origine etnica e razziale) nonché dati giudiziari (dati 

personali idonei a rilevare provvedimenti in materia di casellario giudiziario e/o di 

anagrafe delle sanzioni amministrative). Nel caso di conferimento dell’incarico, i dati 

personali saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità 

amministrativo-contabili connesse all’adempimento dell’incarico e potranno essere 

comunicati a terzi quali enti o società controllanti, controllate o collegate ai sensi 

dell'articolo 2359 del Codice Civile ovvero a società sottoposte a comune controllo, 

nonché a consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di 

imprese con i soggetti ad essi aderenti, per gli adempimenti normativi del caso. Il 

conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione alla procedura comparativa, pena l’esclusione dalla procedura 

medesima. Titolare del trattamento è la società Uniontrasporti scarl. In ogni momento, 

il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione potrà esercitare i diritti 

previsti dall’art. 15 del GDPR/2016/679. La presentazione della candidatura costituisce 

espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali, benché, in caso di 

conferimento d’incarico, sarà redatta un’ulteriore, ancor più dettagliata e completa 

informativa, con relativo consenso al trattamento dei dati. La presentazione della 

candidatura comporta l’accettazione da parte dei candidati delle norme riportate 

nell’Avviso.  

M. Pubblicazione 

Il presente avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato nella homepage del 

sito istituzionale di Uniontrasporti all’indirizzo www.uniontrasporti.it e nella sezione 

“Società trasparente/Bandi di gara e contratti”. 

N. Informazioni 

Eventuali informazioni potranno essere richieste a: Uniontrasporti scarl, tel: 02 

3658.2880, fax: 02 3658.2888 e-mail: info@uniontrasporti.it.  

         Il Direttore 

        Ing. Antonello Fontanili 
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Patto di integrità 

 

Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di 

gara e sancisce la reciproca, formale obbligazione di Uniontrasporti e dei partecipanti 

alla procedura di scelta del contraente in oggetto di conformare i propri 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso 

impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di 

distorcerne la corretta esecuzione.  

Il personale, i collaboratori ed i consulenti di Uniontrasporti  coinvolti nell’espletamento 

della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, condividendo il 

presente patto d’integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso 

di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.  

Uniontrasporti si impegna a comunicare ai concorrenti, se richiesti, i dati più rilevanti 

riguardanti la gara, quali: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati; l’elenco 

delle offerte respinte e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al 

vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione.  

Il sottoscritto soggetto concorrente, da parte sua, si impegna a segnalare ad 

Uniontrasporti qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 

oggetto.  

Il sottoscritto soggetto concorrente, dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o 

di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà 

con altri partecipanti alla gara.  

Il sottoscritto soggetto concorrente, si impegna a rendere noti, su richiesta della 

società, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente 

assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti a favore di 

intermediari e consulenti.  

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto 

per servizi legittimi”.  

Il sottoscritto soggetto concorrente, prende nota e accetta che nel caso di mancato 

rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità comunque 

accertato da Uniontrasporti potranno essere applicate le seguenti sanzioni:  

✓ risoluzione o perdita del contratto;  
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✓ responsabilità per danno arrecato all’ente nella misura del 5% del valore del 

contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;  

✓ esclusione del concorrente dalle gare indette da Uniontrasporti per 5 anni.  

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino 

alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.  

Le controversie relative all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto 

d’integrità fra Uniontrasporti e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite 

all’Autorità Giudiziaria competente.  

 

Per l’impresa concorrente: ……………………………………………….  

 

Il legale rappresentante …………………………………………………………  

 

N.B. Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e 

presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara. 

 

 


