AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001
PER PROMOVARESE SRL
Data di pubblicazione avviso: 16 marzo 2021
Data di scadenza avviso: 15 aprile 2021
con il presente avviso
PROMOVARESE Srl (C.F. e P.Iva 02913900128), con sede legale in Piazza Monte Grappa n. 5 - 21100 Varese
rende noto che
intende procedere all’affidamento del servizio di “Consulenza ed assistenza per la predisposizione del
modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001”. I soggetti interessati a partecipare alla fase di
valutazione preordinata all’affidamento del servizio e in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso
potranno presentare apposita manifestazione di interesse.
Il presente avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità
negoziale, ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori
economici interessati a diventare potenziali contraenti. Maggiori dettagli sulla società sono reperibili nel
sito internet istituzionale all’indirizzo www.promovarese.it. L’importo complessivo massimo a base
dell’affidamento è stato stimato in Euro 8.000,00 (Euro ottomila/00), Iva, oneri fiscali e previdenziali esclusi,
di cui Euro 0 (Euro zero) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Nella successiva fase di
valutazione, PROMOVARESE prenderà in considerazione solo offerte inferiori alla somma omnicomprensiva
precedentemente indicata.
Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni.
1. Oggetto
PROMOVARESE intende dotarsi di un modello organizzativo 231 ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e
di ogni altra norma di riferimento in quanto applicabile alla società (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: linee guida ANAC, legge 190/2012, Decreto Legislativo 33/2013, Decreto legislativo 39/2013,
Decreto legislativo 97/2016, piano nazionale anticorruzione ANAC e Decreto Legislativo 179/2017).
PROMOVARESE intende quindi affidare il servizio di consulenza ed assistenza per la predisposizione del
modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001.
Il servizio che PROMOVARESE intende affidare e che dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto
sopra, ha ad oggetto le seguenti attività:
a) analisi contesto su cui opera la società e procedure esistenti;
b) valutazione del rischio legato a ciascun processo e area aziendale identificati con rischio di irregolarità;
c) rilevazione e valutazione caratteristiche relative l´organizzazione, le responsabilità per le funzioni e le
risorse coinvolte nel Modello 231/2001;
d) mappatura delle aree aziendali a rischio e individuazione presidi organizzativi a contenimento del rischio
con procedure e protocolli;
e) analisi del sistema di controllo interno in essere in ciascuna delle attività/processi esposti al rischio di
irregolarità;

f) redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 comprensivo di Codice
Etico e Sistema disciplinare;
g) redazione o integrazione di procedure aziendali conformi ai principi indicati nel Modello stesso e
adeguamento della contrattualistica in essere;
h) integrazione del modello con il Piano Triennale per di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) adottato dalla società;
i) formazione al personale della società sugli adempimenti connessi all’adozione del nuovo Modello e per la
diffusione dello stesso.
All’affidatario del servizio verrà richiesto di consegnare il modello organizzativo entro e non oltre il 31 luglio
2021.
2. Requisiti di partecipazione
Al fine della partecipazione alla successiva fase di valutazione i soggetti interessati dovranno garantire che il
servizio venga reso da un team di professionisti qualificati e in possesso delle diverse competenze e
conoscenze necessarie a garantire la corretta esecuzione del servizio quali, a titolo meramente
esemplificativo ma non esaustivo: legale, penale, civilista, aziendale, organizzazione e procedure aziendali. I
compiti dovranno essere assolti da un team operante secondo una chiara ripartizione dei compiti, sotto la
supervisione di un contatto principale designato e ritenuto responsabile per PROMOVARESE. I soggetti
interessati, dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
- non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013.
Considerata la natura del servizio richiesto, ai fini della partecipazione alla successiva fase di valutazione,
sarà richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:
- conoscenza approfondita della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di modello
organizzativo 231 del 2001, anticorruzione e trasparenza, linee guida ANAC, e ogni altra norma di
riferimento applicabile in quanto compatibile, ivi incluse le norme e procedure amministrative,
comprovabile tramite presentazione del curriculum vitae;
- diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o economia;
- esperienza professionale almeno di 2 (due) anni nell’ambito della legislazione sul modello
organizzativo 231 del 2001 comprovabile tramite presentazione del curriculum vitae;
- aver svolto negli ultimi 5 (cinque) anni almeno 3 (tre) servizi relativi alla predisposizione di modelli
organizzativi 231 comprovabili tramite presentazione di autocertificazione dei servizi svolti.
La mancanza di anche uno solo dei suddetti requisiti minimi comporterà la non ammissione alla successiva
fase di valutazione.
3. Modalità di presentazione della candidatura
Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, le manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva
fase di valutazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
promovarese@va.legalmail.camcom.it mediante l’invio di apposita istanza debitamente compilata e
firmata digitalmente (secondo il modello fac-simile di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale
dell’Avviso), congiuntamente al Curriculum Vitae entro e non oltre le ore 23:59 del 15 aprile 2021,
indicando nell’oggetto della comunicazione: “Candidatura per l’affidamento del servizio di consulenza ed
assistenza per la predisposizione del modello organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001”. Non si terrà conto
e quindi saranno automaticamente escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra
indicata.

4. Fase di valutazione
Verranno successivamente invitati alla fase di valutazione per l’affidamento del servizio in oggetto tutti i
candidati in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. I candidati ammessi alla successiva fase di
valutazione saranno valutati mediante giudizio comparativo in base al contenuto dei curricula presentati,
alle modalità di esecuzione del servizio, alla migliore offerta economica presentata.
5. Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati forniti dai candidati verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs n.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse allo svolgimento del presente avviso ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei
soggetti interessati. In relazione alle finalità indicate, i dati personali sono trattati prevalentemente tramite
strumenti informatici/telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal procedimento
stesso. I dati forniti dai candidati saranno gestiti e conservati per la durata del procedimento
amministrativo di selezione di cui al presente avviso. Titolare del trattamento è PROMOVARESE con sede
legale in Varese, Piazza Monte Grappa n. 5, pec: promovarese@va.legalmail.camcom.it. Ogni interessato
potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per i motivi legittimi.
6. Ulteriori informazioni
L’avviso è preordinato all’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva fase di valutazione. Il
presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti di PROMOVARESE, la quale si riserva di non dar seguito alla successiva fase
di valutazione. La suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi che, invece, dovranno essere
comprovati dall’interessato nella successiva fase di valutazione ed affidamento dell’incarico.
PROMOVARESE si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura di cui al presente avviso o di
sospenderla o modificarne i termini e/o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza
motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai
soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della
candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale di PROMOVARESE e sul sito della Camera di
Commercio di Varese. Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo
potranno essere inviate dagli interessati all’indirizzo promovarese@va.legalmail.camcom.it.
7. Responsabile della procedura
Il responsabile per la procedura è il Dott. Massimo Bernardoni, responsabile amministrativo-contabile della
società.
Si indica quale referente la Dott.ssa Giuseppina Vescovo, alla quale potranno essere indirizzate richieste
inerenti la presente procedura all’indirizzo mail: vescovo@va.camcom.it o al numero 0332/295486.

Varese, 16 marzo 2021
Allegato A): Modello di manifestazione di interesse

