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AVVISO PUBBLICO 
 
OGGETTO: Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di candidature per l’affidamento 
dell’incarico inerente al componente esterno dell’Organismo di Vigilanza di IGEA S.p.A. ai 
sensi del dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001. 
 
In esecuzione della Determina A.U. la N. 30/2019 del 22/02/2019 IGEA S.p.A., ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., intende procedere all’acquisizione di candidature per l’affidamento dell’incarico quale soggetto 
esterno per la figura di Componente dell’Organismo di Vigilanza di IGEA S.p.A. ai sensi del dell’articolo 6 del D.Lgs. 
n. 231 del 2001. 
Le candidature saranno acquisite con una procedura da svolgere sulla piattaforma di e-procurement “SardegnaCAT”, 
con la pubblicazione del presente Avviso nella sezione “Bandi di Gara”, mediante una Richieste di Informazioni (RdI), 
potranno candidarsi tutti gli operatori economici che entro la data fissata per la scadenza di presentazione delle 
candidature risulteranno iscritti e abilitati alla categoria “AL32AS - SERVIZI DI CONSULENZA SCIENTIFICA E 
TECNICA”.  
 
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO: 
L'incarico ha per oggetto lo svolgimento, nell'ambito dell’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231 del 2001, delle 
attività previste dall'art. 6 dello stesso decreto, in particolare di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello 
di organizzazione, gestione e controllo che è stato adottato da IGEA S.p.A., nonché di curarne l'aggiornamento e di 
svolgere tutte le attività proprie e connesse all'incarico. 
 
ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI: 
Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all'elenco i soggetti quali professionisti singoli, studi associati, 
società di persone o capitali, in queste ultime ipotesi dovrà essere indicato il soggetto che eseguirà la prestazione per 
conto della società che dovrà avere tutti i requisiti previsti dal presente articolo, in particolare: 

1) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
2) Iscrizione all’albo/ordine professionale degli Ingegneri e non essere stati soggetti a provvedimenti 

disciplinari interdittivi o di sospensione; 
3) Assenza a proprio carico dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
4) Possesso di una sede/studio, anche secondaria (Es. Studio d’appoggio), in Sardegna. 
5) Esperienza certificata relativamente alla partecipazione ad altri Organi di Vigilanza presso società di grandi 

dimensioni (si intendono come tali quelle che hanno almeno 250 dipendenti e un fatturato annuo superiore 
ai 50 milioni di euro). 

 
I predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda (*). 
 
*Si precisa che il requisito di cui al punto 4 potrà essere soddisfatto anche al momento dell’affidamento dell’incarico 
inviando a IGEA S.p.A. apposita comunicazione con indicazione della sede/studio d’appoggio. 
 
ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
Le domande di iscrizione dovranno contenere:  

 Allegato A - domanda di partecipazione debitamente compilata; 
 Curriculum professionale, redatto in formato "europeo", nel quale dovrà essere chiaramente indicate le 

esperienze maturate nel settore oggetto del presente Avviso, in particolare indicazione del tipo di società in 
cui il candidato ha operato relativamente all’attività di Organo di Vigilanza, specificando la ragione sociale, 
settore merceologico, fatturato, numero dei dipendenti e la durata dell’incarico; 

 Copia del Documento d’Identità in corso di validità. 
 
La procedura è regolata: 

 dal presente Avviso e dalla documentazione in esso richiamata; 
 dal D.Lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

 
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, si svolgerà sul portale www.sardegnacat.it. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Patrizia Mecucci. 
 



                                                                                                     

  

  

Per chiarimenti legati alla presente procedura è possibile utilizzare il sistema di messaggistica presente sul portale 
nella relativa sezione.  
Le risposte e tutte le comunicazioni si intenderanno validamente effettuate all’indirizzo di posta elettronica indicato 
dall’operatore economico al momento dell’iscrizione all’Elenco degli operatori economici. 
 
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino alla conclusione della stessa, dovranno essere inviati 
esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione 
con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005. 
La domanda, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio stabilito sul sistema, 
pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura.  
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema. 
 
ART. 4 – MODALITA’ DI SELEZIONE E DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO: 
 
La selezione avverrà mediante una valutazione di tipo comparativo fra i candidati, ferma restando la facoltà di IGEA 
S.p.A. di non selezionare nessun operatore economico fra quelli che presenteranno le proprie candidature per la figura 
inerente al presente avviso. 
Le capacità e le competenze specifiche richieste per la nomina saranno accertate in base a elementi desumibili dalla 
documentazione presentata. 
Non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di specifici punteggi.  
L’incarico quale componente dell’OdV avranno durata triennale e verrà conferito mediante procedure di affidamento 
diretto nella piattaforma SardegnaCAT ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
La sede dell’OdV è individuata a Iglesias presso la sede legale di IGEA S.p.A.. 
 
ART. 5 – DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO: 
 
L’incarico avrà durata triennale con decorrenza dalla data di nomina o di stipula del relativo contratto. 
Il compenso annuo sarà pari a € 8.000,00 (euro ottomila/00) al netto di IVA e oneri contributivi. 
Resta inteso che il suddetto compenso sarà corrisposto a seguito della verifica dell’avvenuto svolgimento delle attività 
previste. 
 
ART. 6 – VERIFICHE: 
 
Igea S.p.A. effettuerà tutte le verifiche dei requisiti personali e professionali dei candidati che saranno incaricati, al 
fine di accertare quanto dichiarato in sede di selezione.  
 
ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.lgs. 196 
del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del 
presente avviso. 
Il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito internet istituzionale di IGEA S.p.A. alla voce “Bandi e Gare” 
(www.igeaspa.it).  
 
ART. 8 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE: 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, 
nonché a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  
 
N.B. E’ allegato al presente avviso il modello Allegato A - Domanda di partecipazione.  
   

          IGEA S.p.A. 
           L’Amministratore Unico 
           (firmato Dott. Michele Caria) 

 


