AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO
(ai sensi del D.Lgs. 231/2001)

PREMESSE
1) La Società AEMME Linea Ambiente Srl, con sede legale in Magenta, Via Crivelli n.
39, sede operativa e amministrativa in Legnano Via per Busto Arsizio n. 53, è una
società in house, a totale capitale pubblico, controllata dal socio AMGA Legnano
S.p.A. - società holding del Gruppo AMGA - e partecipata dalle società ASM Srl
di Magenta e AMSC S.p.A. di Gallarate;
2) la società AEMME Linea Ambiente Srl è deputata alla gestione del servizio di
igiene ambientale sui territori comunali di Legnano, Parabiago, Villa Cortese,
Canegrate, Buscate, Magnago, Arconate, San Giorgio su Legnano, Dairago,
Turbigo, Robecchetto con Induno, Magenta, Boffalora Sopra Ticino, Marcallo
con Casone, Ossona, Cuggiono e Gallarate;
3) la società AEMME Linea Ambiente Srl si è dotata del Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, adottato dalla società giusta delibera
di Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2017;
4) richiamata la scadenza del mandato al 30 settembre 2020 dell’Organismo di
Vigilanza monocratico della società;
5) il Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 30 luglio 2020 ha approvato l’indizione del presente avviso pubblico di manifestazione di interesse.

Premesso quanto sopra,
AEMME Linea Ambiente Srl, deve provvedere a individuare un professionista a cui
affidare l’incarico quale Organismo di Vigilanza (c.d. OdV) monocratico, ai sensi del
D.Lgs. 231/2001, per tre anni, dal 01 ottobre 2020 al 30 settembre 2023 e possibilità di
rinnovo per ulteriori tre anni.
STAZIONE APPALTANTE:
AEMME Linea Ambiente Srl (di seguito anche la Società)
Indirizzo sede Amministrativa - Operativa: Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano
(MI),
Telefono
0331/884855,
Fax:
0331/594287,
PEC:
info@pec.aemmelineaambiente.it

1. OGGETTO DELL’AVVISO
1.1 Il presente avviso è finalizzato a reclutare un professionista esterno per
l’affidamento dell’incarico quale Organismo di Vigilanza monocratico di AEMME
Linea Ambiente Srl.
1.2 Le prestazioni che si richiedono al professionista sono (a titolo esemplificativo e
non esaustivo):
a) follow-up attività OdV 2019 e I° semestre 2020;
b) elaborazione planning annuale attività audit;
c) audit e relativa verbalizzazione, oltre al follow-up delle attività da intraprendere;
d) Relazione al C.d.A. della Società;
e) Partecipazione a eventuali incontri con il Collegio Sindacale e i Revisori;
f) Attività di formazione e informazione;
g) Interviste e incontri con i Responsabili di Funzione AEMME Linea Ambiente
Srl/Gruppo AMGA.
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
norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ai posti di
lavoro 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 italiana, 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;
c) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichia-

rati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego
venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;
d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione;
e) non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità/inconferibilità di cui al D.Lgs.
n. 39/2013;
f) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e, in particolare, non aver agito
giudizialmente negli ultimi tre anni contro AEMME Linea Ambiente Srl o le 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 assicurativa 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 requisiti:
a) iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati e comprovato esercizio della professione da almeno 3 anni alla data della presentazione dell’istanza di
partecipazione;
b) aver già ricoperto incarichi come componente negli Organismi di Vigilanza in società a prevalente partecipazione pubblica per almeno 3 anni.
4 PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE:
A seguito del recepimento dei Curricula Vitae, il Consiglio di Amministrazione valuterà
gli stessi e procederà ad affidare l’incarico al professionista che riterrà più idoneo allo
svolgimento dell’incarico in parola.
5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
5.1 I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse, sul modello all’uopo predisposto (“Allegato A” parte integrante del presente avviso), stante l’urgenza, entro il termine perentorio del giorno 10
settembre 2020, ore 12.00, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di seguito indicato: info@pec.aemmelineaambiente.it
5.2 Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione della richiesta
d’invito non sarà riconosciuta valida alcuna altra istanza.

6 COMPENSO E DURATA
6.1 Per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso è previsto un compenso
annuo di € 5.000,00 oltre a CPA ed IVA. Non sarà riconosciuta alcuna tipologia di spesa
(per esempio spese di vitto, alloggio ecc), fatta eccezione per le spese di viaggio.
6.2 La durata dell’incarico è pari a 3 (tre) anni – dal 01 ottobre 2020 al 30 settembre
2023, prorogabile per ulteriori tre anni.
7 AVVERTENZA
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Società, che sarà libera di non procedere
all’affidamento dell’incarico in argomento o di avviare altre procedure.
8 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO
AEMME Linea Ambiente Srl ha adottato un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001,
all’interno del quale è collocato un codice di comportamento pubblicato e consultabile sul proprio sito internet (www.aemmelineaambiente.it), 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.
9 TRATTAMENTO DEI DATI
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, compatibilmente
con le funzioni della Società, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i
pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle
informazioni.
10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Direttore Operations della Società, Ing. Stefano
Migliorini.
Per informazioni scrivere a:
AEMME Linea Ambiente Srl, Via Per Busto Arsizio, n. 53, 20025 Legnano (MI)
mail: s.scala@amga.it – tel. 0331-540223

Legnano, 03 Agosto 2020

(Firmato in originale)

Il Direttore Operations
Ing. Stefano Migliorini

ALLEGATI:
E’ allegato al presente avviso pubblico, a formarne parte integrante, il seguente documento:
“Allegato A” – Avviso di manifestazione interesse per affidamento incarico quale Organismo di Vigilanza monocratico (ex D.Lgs. 231/2001)

