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AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER REVISIONE E COMPLETAMENTO DEL MODELLO 

ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001  

E EVENTUALE NOMINA A MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA  

 

 

Pulchra Ambiente SpA intende acquisire manifestazioni di interesse per 

l’affidamento di un incarico di consulenza finalizzata agli adempimenti previsti 

dal decreto 231/2001 ed eventuale affidamento di incarico di componente 

monocratico dell’Organismo di Vigilanza.  

Il presente avviso è da intendersi esclusivamente finalizzato alla ricezione di 

manifestazioni di interesse, allo scopo di favorire la partecipazione del maggior 

numero di operatori potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità.  

L’incarico professionale si intende di natura altamente fiduciaria. 

 

Profilo del Committente 

Pulchra Ambiente SpA, società partecipata dal Comune di Vasto, è deputata ai 

servizi di igiene urbana nel territorio comunale. L’azienda è certificata secondo 

le norme UNI EN ISO 9001 e 14001. Il numero medio di dipendenti è di 35. E’ 

iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta rifiuti 

urbani, spazzamento strade, gestione isole ecologiche, trasporto rifiuti speciali, 

intermediazione di rifiuti. Il CdA è composto di tre membri, tra cui l’A.D. a cui 

spettano i poteri gestionali. 

  
Manifestazione di interesse MOG. 231/01 1 

 



 PULCHRA AMBIENTE  S.P.A. 
 
 Sede Legale: Casa Comunale 
 Sede Amministrativa: Via Tobruk, 24 
 66054  VASTO (CH) 
 Partita IVA e Cod. Fisc. 01842430694 
 Registro Ditte CCIAA N° 132561 
 Registro Imprese  di Chieti N° CH 1998/18446 
 Tel. 0873/363942  Fax 0873/375018 
 e-mail: info@pulchrambiente.it 
 
 

 

Allo stato attuale è presente un Modello Organizzativo di Gestione per il quale 

la società necessita di revisione e completamento secondo le indicazioni 

riportate nel successivo paragrafo. Per visionare tali atti è possibile contattare 

la società. 

 

Descrizione delle attività 

 Revisione del Modello Organizzativo di Gestione (MOG): identificazione 

dei rischi potenziali e mappa delle attività/aree a rischio, completamento 

del MOG, Codice Etico, Protocolli, Sistema Disciplinare e Sanzionatorio. 

 Completamento e aggiornamento del corpo procedurale interno: 

regolamenti, procedure, istruzioni operative e comunicazioni interne 

volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della 

Società. 

 Successivamente al completamento delle attività anzidette è richiesta 

l’assistenza per l'applicazione operativa e la formazione di tutto il 

personale sul nuovo modello di organizzazione, gestione e controllo. 

 

All'Organismo di Vigilanza (OdV), in caso di nomina, competeranno le funzioni 

esercitate nei limiti dei poteri espressamente conferiti, che si riportano 

sinteticamente: 

 vigilare sulla diffusione, conoscenza e comprensione nel contesto 

aziendale dei principi delineati dal MOG; 

 vigilare sull'osservanza e funzionamento del MOG; 

 verificare l'adeguatezza ed efficacia del MOG nella prevenzione dei reati 

previsti dal Decreto; 

 vigilare, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in 

ambito aziendale, sulla validità ed adeguatezza del MOG, proponendone 
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l'aggiornamento nell'ipotesi in cui, mutate le condizioni aziendali e/o 

legislative si rendessero necessari adeguamenti dello stesso; 

 stabilire attività di controllo ad ogni livello operativo, dotandosi di 

strumenti, informativi e non, idonei a segnalare e ricevere 

tempestivamente anomalie o disfunzioni del MOG; 

 vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di 

garantire la costante efficacia del Modello. L'OdV dovrà, pertanto, 

svolgere anche controlli incrociati per verificare l'effettiva corrispondenza 

tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti 

dell'azienda ed i poteri formalmente conferiti attraverso le procure in 

essere. 

 

L'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica sarà nominato dal 

Consiglio di Amministrazione per un periodo minimo di 1 anno e potrà essere 

rinominato. 

Nel caso in cui precedentemente alla scadenza, il Consiglio di Amministrazione 

venisse rinnovato, l'Organismo si dovrà considerare decaduto pur rimanendo in 

carica fino a nuova nomina. 

 

Requisiti di ammissione 

Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti di moralità ordine generale, 

pertanto non potrà essere selezionato il soggetto: 

 nei cui confronti sia pendente un procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, L. 31 maggio 1956, n. 1423 o 

di una delle cause ostative prevista dall'art .10, L. 31 maggio 1965, n. 575; 

 nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,  ai sensi dell'art. 
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444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno contro lo stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 nei cui confronti siano state applicate le sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 

8 giugno 2011, n. 231 o comunque per un reato che prevede nel massimo 

la reclusione superiore ad un anno; 

 previste dall'art. 2382 cod. civ. (l'interdetta, l'inabilitato, il fallito o chi è stato 

condannato a una pena  che   importi  l'interdizione,   anche  temporanea,   

dai  pubblici  uffici  o  l'incapacità   ad esercitare uffici direttivi). 

Il candidato dovrà essere dotato di requisiti di indipendenza, autonomia e 

professionalità per svolgere l'incarico. Pertanto mediante apposita dichiarazione 

dovrà attestare di: 

 non essere legato all'azienda da interessi economici o da qualsiasi 

situazione che possa generare conflitto di interesse, tale da compromettere  

l'indipendenza ed inficiarne l'obiettività di giudizio; 

 non essere affine o parente di soggetti che rivestono ruoli di responsabilità 

nell'organigramma aziendale o con componenti del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Una comprovata esperienza come componente/presidente in Organismi di 

Vigilanza e come consulenza organizzativa, gestionale, legale per Enti, Società 

pubbliche o aziende private, costituiranno titoli preferenziali. 

Ai sensi del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale e 

conferimento degli incarichi l’individuazione del professionista è rimessa alla 

discrezionalità dell’Amministratore Delegato, fermo restando il possesso dei 

titoli e della professionalità indicati nel presente Avviso. 

L'incarico prevede un compenso per l’attività di consulenza per un importo pari 

a € 5.000,00 oltre IVA e oneri di legge. In caso di nomina a OdV si prevede un 

compenso di ulteriori € 3.000,00 oltre IVA e oneri di legge. 
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Presentazione delle manifestazioni di interesse 

Il Candidato dovrà produrre, oltre alle dichiarazioni sopra richiesta (modello 1), 

il proprio curriculum vitae in cui si evidenzi l’esperienza pregressa, con allegata 

copia del documento di identità, nonché una breve relazione contenente le 

proposte sulle modalità con le quali si intende svolgere l’incarico.  

La suddetta documentazione dovrà pervenire a mano o a mezzo spedizione 

postale in busta chiusa agli uffici amministrativi di Pulchra Ambiente SpA via 

Tobruk 24 66054 Vasto (Ch) entro e non oltre il giorno 06/05/2016 ore 12:00. 

La società si riserva ogni facoltà di verifica dei requisiti, ai fini dell’accertamento 

dell’idoneità del candidato. E’ comunque fatta salva, qualora non pervenisse 

alcuna manifestazione di interesse o pervenissero manifestazioni di interesse 

non ritenuti soddisfacenti, la facoltà della società di invitare soggetti, non 

partecipanti alla presente indagine, ritenuti idonei ad eseguire il servizio 

richiesto. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta 

alcun impegno di effettivo affidamento. 

Il trattamento dei dati inviati dai candidati si svolgerà in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi dell'art. 10 della 

medesima legge, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei 

candidati a partecipare alla procedura, nonché il corretto svolgimento della 

medesima. Il trattamento dei dati personali forniti avverrà ai sensi dell’art.13 

del D. Lgs.196/2003 esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della 

procedura in oggetto. Il responsabile del trattamento dei dati personali è 

l’Amministratore Delegato di Pulchra Ambiente SpA. 

Vasto, 14 aprile 2016 
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