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PESCARA MULTISERVICE SRL

AVVISO
ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE volte alla
DESIGNAZIONE
DELL'ORGANISMO
DI
VIGILANZA
D.LGS.
231/2001
PESCARA
MULTISERVICE SRL per l’affidamento del “SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO AI
SENSI DEL MEDESIMO DECRETO”.
PREMESSO CHE
- Pescara Multiservice srl, con sede legale in Pescara P.zza Italia n.1, è una società 100% pubblica,
interamente posseduta e partecipata dal Comune di Pescara, costituita per la gestione di pubblici
servizi comunali di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti, meglio perimetrati nello Statuto, sotto la voce “Oggetto sociale”;
- nell’ambito della propria organizzazione, in attuazione e per le finalità del D,lgs 231/2001, Pescara
Multiservice srl si è dotata di apposito Modello di Organizzazione e di Gestione ( MOG );
- il Modello di gestione e controllo adottato da Pescara Multiservice srl, prevede l’istituzione di un
Organismo di Vigilanza (“ODV”) composto da un componente, con il compito di assicurare il servizio di
cui al Decreto richiamato e nello specifico il servizio di vigilare sul funzionamento e l'osservanza degli
stessi Modelli, curandone l’aggiornamento;
- l’Organismo di vigilanza attualmente in carica è in scadenza e, pertanto, occorre procedere alla
nomina di nuovo organo;
VISTI
- il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- lo Statuto della Società;
- il D.lgs 231/2001;
- il Modello di organizzazione e gestione istituito per le finalità anzidette;
- le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016;
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AVVISA CHE
- Pescara Multiservice srl, CON IL PRESENTE AVVISO, intende esperire un’indagine
MAURO
esplorativa/conoscitiva, con l’acquisizione di MANIFESTAZIONI D’INTERESSE, al fine di individuare
D'ANDREAMATTEO
i soggetti – muniti dei necessari requisiti – che intendano ricoprire l’incarico di componente
dell'Organismo di Vigilanza Monocratico istituito nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione
ai sensi del D. Lgs. 231/2001. per conto della Società.
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le consentirà di dare luogo o meno all’affidamento, senza che coloro che hanno manifestato interesse
possano vantare pretese o diritti di alcuna natura, in quanto l’avviso stesso non pone in essere alcuna
procedura concorsuale, para concorsuale o di gara. Non sono, infatti, previste graduatorie né
attribuzione di punteggi né altre classificazioni di merito;
- Pescara Multiservice srl si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016, di non
procedere
all’affidamento se nessuna candidatura risulti idonea in relazione all’oggetto
dell’affidamento.

NATURA DELLA PRESTAZIONE
La natura dell’incarico si configura come prestazione professionale volta all’erogazione del servizio di
vigilanza e controllo ex D.lgs 231 nei confronti della Società in epigrafe. Tale affidamento non

determina alcun vincolo di subordinazione/dipendenza tra il professionista e Pescara Multiservice srl,
essendo richiesto, di contro, assoluta autonomia e indipendenza nello svolgimento delle funzioni.
Per l’affidamento della prestazione, in considerazione del valore attribuito, si provvede nei termini
stabiliti dall’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI
L’Organismo di Vigilanza dovrà:
a) assicurare le attività informative, di controllo, propulsive e di accertamento disciplinare previsti per
l’Organismo di Vigilanza nell’attuale Modello Organizzativo di Pescara Multiservice srl;
b) assicurare il funzionamento, l’adeguatezza, l’osservanza e l’efficacia del Modello medesimo, tenuto
conto delle Leggi vigenti pro-tempore;
c) svolgere tutte le attività connesse ex lege all’incarico (valutazione indipendente dei processi di
gestione del rischio, analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti del Modello, verifica periodica
della mappatura delle aree a rischio reato, aggiornamento e/o modifica e/o correzione del modello,
etc.);
e) collaborazione con il Rpct per l’aggiornamento del PTPC.
A garanzia della effettività e dell’efficacia della sua azione, i professionisti dovranno garantire per
tutta la durata dell’incarico onorabilità, autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d’azione.
In coerenza con la Delibera A.N.A.C. n. 1134 del 2017, l’Organismo di Vigilanza dovrà svolgere anche le
funzioni e i compiti attribuiti agli Organismi Indipendenti di Valutazione in materia di trasparenza ed
anticorruzione e relativa vigilanza.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Potranno presentare la propria candidatura le figure professionali che, alla data di presentazione della
domanda di partecipazione, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti generali
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea: in quest’ultimo caso, il
professionista dovrà possedere i requisiti previsti dall’art. 3 del DPCM n 174/94 “Regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni Pubbliche”;
b) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito
di procedimento disciplinare e/o giudiziale;
c) non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
d) non essere stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
e) non aver riportato condanne penali per uno dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001 o essere
destinatari di provvedimenti dell’autorità giudiziaria concernenti uno dei reati previsti dal D. Lgs
231/2001 o non siano destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di
prevenzione;
f) non essere inibiti, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera professione;
g) non aver svolto funzioni di amministrazione –nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro
dell’Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o
altre procedure concorsuali;
h) non si trovarsi in situazioni di concreta o potenziale incompatibilità, inconferibilità o di concreto o
potenziale conflitto di conflitto di interessi con Pescara Multiservice srl;
i) non aver alcun rapporto di parentela entro il terzo grado con l’organo di amministrazione di Pescara
Multiservice srl né con il personale dipendente della stessa Società;

j) essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali, se dovuti.
l) di non essere legato alla società o alle società da questa controllate, alle società che la controllano,
o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d’opera retribuita, o da qualsiasi altro rapporto di natura patrimoniale che
ne possa compromettere l’indipendenza;
m) di non essere sottoposto a un provvedimento di interdizione giudiziale, inabilitazione, fallimento o a
condanna a pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi ai sensi dell’art. 2382 c.c.;
n) di non essere stato cancellato o sospeso dai rispettivi Ordini, ovvero, abbiano perso i requisiti
professionali richiesti dall’art. 2397, co. 2, c.c.;
2) Requisiti specifici professionali
a) laurea magistrale in Giurisprudenza o Economia ed iscrizione, almeno quinquennale, al relativo ordine
professionale, in alternativa, l’aver svolto almeno 10 anni funzioni dirigenziali in grandi aziende o nella
P.A.;
b) competenze in materia di D.Lgs. n. 231 e ss.mm.ii., normativa Anticorruzione (Legge 19020/12 e
ss.mm.ii.) e Trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii);
Sarà inoltre onere del soggetto incaricato comunicare i dati della polizza assicurativa obbligatoria ai
sensi dell’art. 3, c. 5, lett. e) del D.L. 138/2011, convertito con modificazione dalla L. 148/2011.
DOMANDA
L’istanza di manifestazione d’interesse deve essere indirizzate a Pescara Multiservice srl con il
seguente oggetto: Avviso per il conferimento dell’incarico di Componenti dell’Organismo di Vigilanza
ai sensi del D.Lgs. 231/2001 della Società Pescara Multiservice srl e dovrà pervenire entro il
giorno 11 gennaio 2021, unicamente, a mezzo posta elettronica certificata, in formato pdf,
all’indirizzo: pescaraparcheggi@pec.it;
La società Pescara Multiservice srl non risponde della mancata ricezione tempestiva, che resta a carico
del professionista.
Contenuto della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando il modello ALLEGATO 1) e dovrà essere
sottoscritta in originale dall’interessato, pena la nullità della stessa e dovrà essere corredata, pena
esclusione da:
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in originale, con dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.n.101/2018;
 elenco della documentazione presentata.
Al presente Avviso verrà data pubblicità mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale:
www.pescaraparcheggi.it e nella sezione dedicata Amministrazione Trasparente” Bandi di Gara”, inoltre,
sul sito istituzionale del Comune di Pescara.
Le candidature e le manifestazioni di interesse incomplete non debitamente sottoscritte e/o mancanti
delle informazioni richieste e che perverranno dopo il suddetto termine non saranno ammesse alla
presente procedura.
Compenso e durata
Per lo svolgimento della prestazione viene previsto un compenso di € 6.000,00. (euro seimila).

In caso di cessazione anticipata dell’incarico, il compenso sarà liquidato pro quota rispetto
all’effettivo svolgimento dello stesso.
L'incarico avrà durata triennale 2021-2023 con decorrenza dal conferimento dello stesso mediante
sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico professionale. L’OdV rimane in carica in regime di
prorogatio sino alla nomina del nuovo Organismo, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi. In
caso di proroga, ciascun componente dell’OdV avrà diritto ad un compenso pari al compenso annuale
diviso 365 giorni per i giorni di proroga.
La mancanza di uno dei requisiti prescritti di cui al numero 1 e 2 del presente avviso comporta in
qualunque tempo la decadenza, oltre alla non ammissibilità alla presente procedura.
Esame delle candidature
L’esame delle candidature sarà effettuato dal RUP il quale effettuerà una verifica preliminare e di tipo
formale in ordine ai motivi di esclusione, ai requisiti generali e professionali di ammissione stabilititi
per l’ammissione. Al termine di tale fase il responsabile del procedimento formulerà la proposta con una
short list degli aspiranti ammessi.
L’amministratore Unico sulla base delle candidature riportate nella short list, tenuto conto dei
curricula – performanti - degli aspiranti, provvede alla nomina e al conferimento dell’incarico.
Nella designazione è garantita la parità di genere ex legge n. 125/91 e D.P.R. n. 251 del 2012 “disciplina
concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate
dalle pubbliche amministrazioni ”,
PRECLUSIONI DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA
Non possono partecipare al presente avviso e sono esclusi dalla partecipazione i professionisti privi dei
requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2, inoltre, sono cause di revoca/decadenza/sospensione il venir
meno di uno o più dei requisiti previsti dal presente avviso, ovvero il sopraggiungere di uno o più eventi
che facciano comunque venir meno detti requisiti durante lo svolgimento dell’incarico.
L’Amministratore Unico potrà altresì procedere alla revoca di uno o più componenti dell’Organismo di
Vigilanza nei seguenti casi:
a) conclamata mancanza di impegno e continuità d’azione nello svolgimento dei compiti istituzionali;
b) condanna della Società, già con sentenza di primo grado, ai sensi del D.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii
ovvero sottoposizione ad un procedimento penale concluso tramite cd. “patteggiamento”, ove risulti
dagli atti “l’omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’OdV secondo quanto previsto dall’art. 6, co. 1,
lett. d) D.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii;
c) grave inadempimento dell’OdV;
d) verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza
e continuità d’azione che sono propri di tale organo.
La rinuncia all’incarico può essere esercitata con preavviso di almeno tre mesi, previa motivata
comunicazione all’Amministratore Unico per iscritto, per conoscenza agli altri membri dell’OdV ed al
Collegio Sindacale.
In caso di rinuncia, impedimento per qualsiasi causa, revoca o decadenza del Presidente, subentra a
questi il componente più anziano, il quale rimane in carica fino alla designazione del nuovo Presidente da
parte dell’Amministratore Unico.
Il Presidente/Componente dell’OdV si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed
ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel “Modello 231” e nel Codice Etico della
Società.
La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel “Modello 231” o nel Codice Etico darà la
facoltà alla Società di risolvere di diritto e con effetto immediato il rapporto ai sensi dell’art. 1456
c.c., fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Trattamento dati
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati da
Pescara Multiservice srl nel rispetto della normativa sulla privacy ed anche con mezzi informatici
esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.
Ai sensi del GDPR, regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione dei dati e trattamento dei dati personali, i dati personali dei candidati saranno
raccolti e trattati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, per l’espletamento della presente
procedura e successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale e la gestione del
medesimo.
Ai partecipanti alla procedura sono riconosciuti i diritti del citato regolamento, in particolare, il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste alla Società.
Titolare del trattamento è Pescara Multiservice srl.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dott. Mauro D’Andreamatteo
Per informazioni scrivere a: mauro.dandreamatteo@pescaraenergiaspa.it
Telefono: 085-4714004
Pescara lì 22/12/2020

L’Amministratore Unico
Vincenzo Di Tella

