Prot. 696.18

Oggetto: indagine di mercato finalizzata all’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 del servizio di consulenza inerente al modello di gestione (MOG) ex Dlgs 231/2001 e
membro organo di vigilanza.
Soraris S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica che opera nel settore dei servizi di igiene ambientale
in un bacino di complessivi 123.000 abitanti. La società intende procedere alla selezione di candidati per l’incarico
di consulenza inerente il M.O.G. ex D. Lgs 231/2001 e la nomina del medesimo a membro dell’organo di vigilanza
(O.D.V.).
1) Natura dell’avviso
Il presente avviso, in conformità alle Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., di cui alla Delibera n. 1097 del 26.10.2016, è da
intendersi finalizzato esclusivamente a conoscere la disponibilità degli operatori economici nel settore di
riferimento.
Si precisa che l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di
Soraris, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività di valutazione, né
l’attribuzione di alcun diritto in ordine al successivo affidamento. Soraris si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi
momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente indagine
esplorativa senza che ciò possa costituire diritto a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso delle spese
eventualmente sostenute dall’interessato, per aver fornito le informazioni richieste dalla presente indagine.
2) Stazione appaltante
Soraris S.p.a.
C.F. 00857440242
Sede: Via Galvani n. 30/32 – 36066 Sandrigo (VI)
Tel. 0444-658667
PEC: appalti.soraris@pec.it
3) Scelta del contraente
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
4) Elementi essenziali del contratto
4.1. Oggetto del contratto
Soraris SpA ha già in essere il M.O.G. ex D.lgs 231/2001 limitatamente alle aree aziendali ambiente e sicurezza sul
lavoro e attualmente si avvale di un O.d.V. monocratico. La società, a totale partecipazione pubblica, è inoltre
soggetta alla normativa relativa all’ anticorruzione e trasparenza (Legge 06/11/12, n. 190 e D. lgs. 33/2013 s.m.i).
Il servizio oggetto dell’affidamento consiste nell’assistenza e consulenza finalizzata ad adeguare il M.O.G. attuale
con l’estensione alle altre aree aziendali (amministrazione, acquisti/appalti), in armonizzazione con le altre
procedure in tema di anticorruzione e trasparenza (ex legge 06/11/12, n. 190 e s.m.i.).

L’incarico comprende anche la nomina a componente dell’organo di vigilanza (monocratico o collegiale sulla base
dell’analisi precedente).
4.2. Durata dell’incarico di componente O.d.V.
L’affidamento avrà durata annuale, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, prevista per il 01.01.2019,
con facoltà di rinnovo per i successivi due anni. Soraris S.p.A. comunicherà al professionista l’intenzione di
rinnovare il contratto entro la data di scadenza dello stesso. È escluso il tacito rinnovo.
È facoltà di entrambe le parti recedere dal contratto in qualunque momento, da inviarsi tramite PEC o
raccomandata con preavviso di 90 giorni.
4.3. Compensi.
Trattandosi di un’attività di consulenza e non essendo ancora definita la composizione dell’organo di vigilanza, il
compenso sarà definito in sede di conferimento dell’incarico.
5) Requisiti di partecipazione.
La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso è riservata esclusivamente a liberi professionisti, studi
associati e società di professionisti in possesso dei seguenti requisiti per i quali si accerti:
a) Insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016
e ss.mm.ii;
Requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza.
In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, costituiti
o costituendi i requisiti generali cui alle lett. a) e b), devono essere posseduti da tutti i concorrenti riuniti o
consorziati.
L’operatore economico, allo scopo di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti, presenta in allegato all’offerta il
D.G.U.E. compilato nelle parti I, II, III e sezione α della parte IV. A tal fine è predisposta versione del D.G.U.E.
editabile e scaricabile nel sito www.soraris.it nella sezione “Bandi e contratti – Indagini di mercato”.
6) Modalità di partecipazione.
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente a
mezzo PEC, all’indirizzo appalti.soraris@pec.it entro le ore 12.00 del giorno 11.09.2018.
La PEC ha ad oggetto la “Manifestazione di interesse nell’ambito dell’indagine di mercato per l’affidamento del
servizio di consulenza MOG e membro O.d.V”.
Nella PEC dovranno inserirsi:
a) D.G.U.E. compilato secondo le indicazioni del punto 5) e sottoscritto;

b) Documento di identità;
c) Curriculum vitae;
d) Relazione di massimo 3 facciate in formato A4, non più di 30 righe per ciascuna facciata e con caratteri al
minimo in corpo pari a 12 carattere Arial, in cui il concorrente descriverà le proposte di impostazione e
svolgimento dell’incarico.
7) Criteri di valutazione.
Soraris S.p.A. sulla base dei curricula ricevuti selezionerà i concorrenti con cui terrà un colloquio conoscitivo.
Il servizio verrà affidato al concorrente in possesso dei requisiti generali e speciali che verrà considerato migliore,
considerati, oltre alle competenze generali del ruolo, eventuali titoli o esperienze relative alle società a
partecipazione pubblica nonché abilità ulteriori e valutazioni motivazionali.
8) Trattamento dei dati personali.
I dati dei quali Soraris S.p.A. entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati in forma
prevalentemente automatizzata, con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, in conformità a quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg. UE 679/16 ss.mm.ii). Con
l’invio della propria manifestazione di interesse i concorrenti attestano di aver preso visione e di accettare
l’informativa sul trattamento dei dati personali http://www.soraris.it/a_ITA_460_1.html
Titolare del trattamento è Soraris S.p.A.
9) Pubblicazione avviso.
Si è provveduto a dare evidenza dell’avvenuta pubblicazione del presente documento sul profilo di Soraris S.p.A.
“Bandi di gara- Indagini di mercato” - “Procedure di gara” – “Indagine di mercato””, con trasmissione all’Ordine
degli Avvocati delle provincie del Veneto e ai Comuni Soci.

Sandrigo, 28 agosto 2018

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Damiano Lupato

