
 

 

 
 
 
 
2019/1515  
PROTOCOLLO GENERALE 2019 /31188  
 
 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ODV 

CIG Z9329ECD95 
 

Fiorenzuola d’ Arda, 27.09.2019  
 
Fiorenzuola Patrimonio SRL si è dotata di un Modello di gestione, organizzazione e controllo ai sensi 
del D.Lgs 231/2001; la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello è affidata all’ 
“Organismo di Vigilanza”.  

 
Fiorenzuola Patrimonio intende nominare un Organismo di Vigilanza. 

 
Chiunque vi abbia interesse e disponga dei requisiti sotto elencati, potrà manifestare il proprio 
interesse ad assumere la carica, inviando la propria candidatura attraverso una delle seguenti 
modalità: 
 
- mediante PEC all’ indirizzo sergas@pec.fiorenzuolapatrimonio.it  indicando nell’ oggetto “Nomina 

dell’ODV – Manifestazione d’interesse”; 
 

- a mezzo raccomandata postale in busta chiusa all’ indirizzo Fiorenzuola Patrimonio SRL – Largo 
Gabrielli, 2 – 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC). All’esterno della busta dovrà essere indicato il 
mittente e la seguente dicitura “Nomina dell’ODV – Manifestazione d’interesse”; 
 

- diretta consegna a mano in busta chiusa presso gli uffici di Fiorenzuola Patrimonio SRL – Largo 
Gabrielli, 2 – 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00. 
All’esterno della busta dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura “Nomina dell’ODV – 
Manifestazione d’interesse”. 
 

 
La candidatura dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 16 ottobre 2019 

 
La manifestazione d’interesse dovrà essere espressa conformemente al fac simile allegato al presente 
avviso sotto la lettera A e dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso. 

 
L’affidamento dell’incarico assumerà efficacia dal giorno della sottoscrizione del relativo disciplinare ed 
avrà durata triennale. Alla scadenza del triennio, l’incarico s’intenderà risolto senza bisogno di 
particolari formalità.  

 
Il corrispettivo totale delle prestazioni rese dai professionisti nello svolgimento del presente incarico, 
per la durata prevista, è stabilito in € 4.000,00 (quattromilaeuro/00) annui oltre CNP ed IVA se dovuta. 
 
Il corrispettivo si intende omnicomprensivo per tutto il periodo e non aggiornabile ne'adeguabile fatta 
eccezione di eventuali disposizioni attuative della legge n.175/2016 e di eventuali trasformazioni 
societarie. 

 
MODALITA’ E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ IDONEA  
La scelta del soggetto cui affidare l’incarico di OdV, avverrà tenuto conto delle conoscenze, delle 
esperienze, degli incarichi già svolti in tali ambiti, delle capacità dei candidati, da accertarsi mediante 
la valutazione dei curricula.  
La nomina ed il conferimento dell’incarico, di natura fiduciaria, saranno disposti con provvedimento 
dell’Amministratore Unico e successivamente formalizzati in apposito disciplinare.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
  E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere dichiarati nell’istanza 
 
a) comprovata esperienza in materia di D. Lgs 231/2001; 
b) cittadinanza italiana o in uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
c) pieno godimento dei diritti civili e politici; 
d) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto d’impiego con la Pubblica 
Amministrazione o l’esercizio di funzioni pubbliche; 

e) non essere stato condannato o non essere stato destinatario di una sentenza di patteggiamento per 
avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001; 

f) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria, in quanto 
persona pericolosa per la sicurezza, per la pubblica moralità o in materia di mafia; 

g) 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; 

h) non ricoprire, né avere ricoperto, nell’ultimo triennio, la carica di dirigente, responsabile dei servizi e 
degli uffici, amministratore ex art. 77 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. negli enti locali che detengono 
quote di partecipazione; 

i) non avere relazioni di coniugo, parentela o affinità entro il 4°grado incluso con i consiglieri di 
gestione ed i dipendenti di Fiorenzuola Patrimonio SRL.; 

j) non essere portatore di conflitti di interesse con Fiorenzuola Patrimonio SRL.; 
k) non avere svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, di imprese 

sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate; 
l) possedere gli ulteriori requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 
m) monitoraggio dei piani applicativi dell'anticorruzione e trasparenza e del piano applicativo / 

adeguamento della Legge n.81/ 2008. 
 

 
Tutte le manifestazioni d’interesse pervenute nel termine fissato (ore 12,00 del giorno 12 ottobre 2019) 
saranno sottoposte all’esame dell’ organo amministrativo dell’ azienda, che provvederà all’attribuzione 
degli incarichi. 

 
Il professionista incaricato sarà invitato a sottoscrivere il disciplinare d’incarico, che avrà i seguenti 
contenuti minimi: 

- generalità del contraente 
- oggetto della prestazione 
- modalità di esecuzione e adempimento dell’incarico, ivi incluso l’eventuale uso delle 

apparecchiature aziendali 
- termine di durata dell’incarico 
- corrispettivo della prestazione, modalità di pagamento e clausole di tracciabilità 
- esclusione di responsabilità del committente per fatti derivanti direttamente o indirettamente 

dallo svolgimento dell’incarico e clausole di manleva 
- dichiarazione del contraente di non essere incompatibile con l’incarico affidatogli; 
- casi di revoca o risoluzione del contratto per inadempienza, previa contestazione dei fatti 
- obbligo di riservatezza e di non divulgazione delle informazioni acquisite nello svolgimento 

dell’incarico 
- foro competente per le controversie 
- codice etico e tutela della privacy 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 163/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti dai candidati, 
obbligatori per le finalità connesse con l’espletamento della selezione in oggetto, saranno trattati dalla 
società in conformità alle disposizioni in materia di privacy. Responsabile del trattamento dei dati è 
Fiorenzuola Patrimonio SRL , con sede in Fiorenzuola d’Arda, Largo Garbielli,2 , nella persona del 
legale rappresentante pro tempore. L’elenco dei dati può essere chiesto al seguente indirizzo: 
amministrazione@fiorenzuolapatrimonio.it.  

L’incaricato dovrà sottoscrivere il disciplinare d’incarico, avente i contenuti minimi sopra specificati, 
entro il termine prefissato da Fiorenzuola Patrimonio SRL., pena la revoca del conferimento 
dell’incarico. 

L’attribuzione dell’incarico non comporta vincolo di subordinazione e non determina l’inserimento del 
soggetto incaricato nell’organizzazione di Fiorenzuola Patrimonio SRL, configurandosi il rapporto 
come prestazione professionale ai sensi dell’art.2229 e seguenti del Codice Civile. 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo Fiorenzuola Patrimonio SRL. 
nell’affidamento degli incarichi; fino a che non sia intervenuta la sottoscrizione dell’incarico, 
Fiorenzuola Patrimonio SRL potrà revocare a suo insindacabile giudizio la presente procedura senza 
che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

 
 

Firmato 
L’ AMMINISTRATORE UNICO 

ING. MASSIMO MELATO 
 
 
 


