
 

 

AVVISO PER l'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI 
VIGILANZA MONOCRATICO DI AMGA Sport S.S.D. a r.l. AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 
 
AMGA Sport S.S.D. a r.l., con sede in 20025 Legnano (MI) via per Busto Arsizio n. 53, 
PEC: info.amgasport@pec.it  
 

Premesso che 
 

 La Società AMGA Sport S.S.D. a r.l. (o Società) è deputata alla gestione degli impian-
ti natatori di proprietà dei Comuni di Legnano e Parabiago; 

 La Società AMGA Sport S.S.D. a r.l. ha adottato al momento il Modello di Organizza-
zione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 della società Capogruppo AMGA Le-
gnano S.p.A., proprietaria al 100% di Amga Sport, reperibile sul sito istituzionale 
aziendale nella sezione Società Trasparente area Atti Generali; 

 l’Amministratore Unico con propria deliberazione del 25/11/2019 ha disposto 
l’indizione del presente avviso pubblico di manifestazione di interesse per dotare la 
Società di un Organismo di Vigilanza. 

 

Indice 
 

una procedura di selezione ad evidenza pubblica con valutazione curriculare compara-
tiva, per l’individuazione di una figura professionale cui affidare l’incarico di componen-
te dell’Organismo di Vigilanza in forma monocratica per le attività di supervisione e cu-
ra degli aspetti di coordinamento e organizzazione dell’attività prevista dal D. Lgs. 
231/2001, in modo che sia garantita la terzietà nell’esercizio della vigilanza. 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 
1.1 Il presente avviso è finalizzato a individuare un professionista esterno per 

l’affidamento dell’incarico quale Organismo di Vigilanza monocratico di AMGA 
Sport S.S.D. a r.l., che assicuri gli adempimenti connessi alla normativa di riferimen-
to e che effettui una vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello or-
ganizzativo adottato della società Capogruppo, con ulteriore compito di collaborare 
alla redazione di un modello organizzativo proprio di AMGA Sport S.S.D. a r.l. 

1.2 Le prestazioni che si richiedono al professionista sono (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo):  

a) Aggiornamento, entro due mesi dall’assunzione dell’incarico, del modello organiz-
zativo di AMGA Sport S.S.D. a r.l. e dei principali documenti aziendali; 

b) Redazione del Piano di attività di Audit; 
c) Verifiche periodiche volte alla verifica in merito all’applicazione e il rispetto del Co-
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dice Etico e del Modello di organizzazione gestione e controllo, con segnalazione al 
C.d.A./A.U. della Società circa eventuali violazioni; 

d) Relazione annuale, entro il mese di dicembre di ciascun anno (per l’ultimo anno en-
tro la conclusione dell’incarico), sulle attività di vigilanza effettuate da presentare 
all’Amministratore Unico/ C.d.A. della Società; 

e) Partecipazione a eventuali incontri con il Revisore Unico; 
1.3 L’incarico rientra nella fattispecie di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile e 

verrà svolto in maniera autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione nei con-
fronti della Società conformemente a quanto disposto dalla L. 231/2001.  

1.4 La Società si riserva il diritto di risolvere il contratto con il componente dell’O. d. V. 
ex art. 1456 c.c. nei casi di perdita dei requisiti professionali o di onorabilità richiesti 
per ricoprire l’incarico o per mancato/incompleto espletamento delle prestazioni 
connesse alla funzione. 
 

Il componente dell’Organismo deve possedere i requisiti generali e professionali di se-
guito indicati.  
 
2 REQUISITI GENERALI  
2.1 I soggetti che intendono presentare istanza di partecipazione devono possedere i 

seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In 

quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94 “Regolamento recante nor-
me sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavo-
ro presso le Amministrazioni Pubbliche”, occorre il possesso dei seguenti ulteriori 
requisiti: 

i. godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 
ii. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italia-

na, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
iii. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 

b) pieno godimento dei diritti civili e politici ed insussistenza, comunque, di alcuna 
delle circostanze impeditive di cui all’art. 2382 c.c.; 

c) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministra-
zione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati 
decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi frau-
dolenti; 

d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione;  

e) qualora iscritti ad un albo professionale, non essere incorso in provvedimenti disci-



 

 

plinari da parte dell'Ordine di appartenenza;  
f) non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità/inconferibilità di cui al D.Lgs. 

n. 39/2013; 
g) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche potenziali, o in rapporti di 

coniugio, parentela o affinità con i componenti degli organi sociali e del personale 
dipendente e non aver agito giudizialmente negli ultimi tre anni contro Amga Sport 
S.S.D. a r.l. o contro le altre società del Gruppo AMGA  

2.2 Il mancato possesso anche di uno solo dei sopra elencati requisiti costituirà causa di 
esclusione dalla procedura in oggetto. 

2.3 Sarà inoltre onere del professionista incaricato comunicare i dati della polizza assi-
curativa obbligatoria ai sensi dell’art. 3, c.5 lett. e) del D.L. 138/11 convertito con 
modificazioni dalla L. 148/11. 

 
3 REQUISITI PROFESSIONALI  
Il soggetto interessato alla partecipazione dovrà essere in possesso dei seguenti requi-
siti: 
- Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati e comprovato eserci-

zio della professione da almeno 5 anni alla data della presentazione dell’istanza di 
partecipazione; 

- Di avere già ricoperto incarichi come componente negli Organismi di Vigilanza in 
società a prevalente partecipazione pubblica per almeno 3 anni. 

 
4 DURATA   
4.1 L’incarico avrà durata di anni tre a partire dal momento della sottoscrizione della 

lettera di incarico. 
 
5 COMPENSO   
5.1 Per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso è previsto un compenso 

così definito: 
1° anno € 3.000,00 oltre a CPA ed IVA.  
2° anno € 2.000,00 oltre a CPA ed IVA. 
3° anno € 2.000,00 oltre a CPA ed IVA. 

5.2 Detto compenso è inteso comprensivo di eventuali spese di viaggio e/o trasferte.  
 
6 PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
6.1 A seguito del recepimento dei Curricula Vitae, la commissione appositamente no-

minata dall’Amministratore Unico valuterà gli stessi e procederà ad affidare 
l’incarico al professionista che riterrà più idoneo allo svolgimento dell’incarico in 
parola. 



 

 

6.2 Per l’analisi comparativa delle candidature si terrà conto:  
- dei titoli di specializzazione e/o professionali del candidato, tenendo conto 

dell’attinenza con l’incarico da svolgere.  
- dell’esperienza acquisita in ragione dell’attività svolta in altri campi similari o at-

tinenti all’incarico da ricoprire.  
 
7 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
7.1 I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse, sul modello all’uopo predisposto (“Allegato A” parte in-
tegrante del presente avviso), entro il termine perentorio del giorno 20.03.2020, 
ore 12:00, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di seguito indicato:  
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7.2 Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione della richiesta 
d’invito non sarà riconosciuta valida alcuna altra istanza. 

 
8 AVVERTENZA  
8.1 Il presente avviso non vincola in alcun modo la Società, che sarà libera di non pro-

cedere all’affidamento dell’incarico in argomento o di avviare altre procedure. 
8.2 Inoltre la Società si riserva la facoltà di non conferire l’incarico professionale, qualo-

ra ad insindacabile giudizio della commissione, le candidature avanzate dovessero 
essere ritenute inadeguate e/o inidonee. La Società si riserva in ogni caso la facoltà 
di prorogare, riaprire o sospendere i termini del presente avviso, di revocare in tut-
to o in parte la procedura, di annullare o di non procedere all’affidamento degli in-
carichi, senza che ciò possa comportare pretesa alcuna da parte dei concorrenti.  

 
9 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO  
9.1 AMGA Sport S.S.D. a r.l. ha adottato al momento il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 

231/2001 della capogruppo Amga legnano S.p.A., all’interno del quale è collocato 
un codice di comportamento pubblicato e consultabile sul proprio sito internet, in 
cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza correttezza e lealtà ai quali si ispira 
nella conduzione degli affari e in tutte le attività. Gli interessati al presente avviso, 
nel prendere atto di tale circostanza, si obbligano sin d’ora al rispetto dei principi ivi 
contenuti. 

 
10 TRATTAMENTO DEI DATI 
10.1 Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 

fornite, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, compati-
bilmente con le funzioni della Società, le disposizioni di legge e regolamentari con-
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cernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai docu-
menti ed alle informazioni.  

 
Legnano, 24 febbraio 2020 
 
 
              

  (Firmato in originale)    
 L’Amministratore Unico  

                                                                                       Dott.ssa Elisabetta Lucia Martignoni  
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
Sono allegati al presente avviso pubblico, a formarne parte integrante, i seguenti do-
cumenti: 
“Allegato A” – Avviso di manifestazione interesse per affidamento incarico quale Orga-
nismo di Vigilanza monocratico (ex D.Lgs. 231/2001). 
 
 
  


