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AST S.P.A. – AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A. 

 

 

 

AVVISO 
 

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico esterno a tempo determinato, in forma 

monocratica, di Organismo di Vigilanza (O.D.V.) della Società AST S.p.A. ex D.lgs n. 

231/2001  

 

 

               

Il Direttore Generale di AST S.p.A. 

 

• Visto l’art. 18 comma 1 del D.L. n. 112 del 6 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 6 

agosto 2008, che stabilisce i criteri per il conferimento degli incarichi esterni da parte di 

società a partecipazione interamente pubblica che gestiscono servizi pubblici locali; 

• Visto l’art. 35 comma 3 del D.lgs 165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 

• Visto l’art. 6 del D.lgs n. 231/2001 che prevede l’esclusione della responsabilità 

amministrativa dell’Ente se viene fornita la prova che: 

− l’Ente ha adottato ed efficacemente attuato i modelli di organizzazione idonei a 

prevenire la commissione di reati; 

− È stato affidato ad un organismo di vigilanza dell’Ente dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento. 

• Vista  la delibera del C.d.A. della Società del 23 febbraio 2006 con la quale l’Azienda, al 

fine di beneficiare dell’esimente prevista dal D.lgs n.231/2001, si è dotata, per la prima 

volta, di un apposito Organismo di Vigilanza.  

• Vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione di AST S.p.A. in Verbale n. 18 del 

13 ottobre 2022 con la quale si è deliberato, stante che l’incarico da ultimo conferito 

all’O.D.V. è da rinnovare, di modificare la costituzione dell’Organismo di Vigilanza di 

AST S.p.A., di cui al D.lgs n. 231/2001, da Organo Collegiale in Organo Monocratico, 
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dando mandato al Direttore Generale di indire la presente selezione ad evidenza 

pubblica per il reperimento di un Professionista che ricopra il ruolo di Organismo di 

Vigilanza. 

 

 

RENDE NOTO 

Che AST Spa indice una selezione ad evidenza pubblica per il conferimento dell’incarico 

esterno a tempo determinato di un componente monocratico  dell’Organismo di Vigilanza 

della Società, di particolare e comprovata specializzazione in diritto (civile, penale e 

amministrativo e societario), in grado di potere affrontare tutte le problematiche di 

predisposizione e gestione aziendale delle attività connesse al D.lgs n.231/2001, segnatamente 

per gli aspetti di carattere giuridico, nonché di provvedere alla progettazione del nuovo 

Modello Organizzativo Aziendale redatto in conformità alle Linee guida per la 

predisposizione dei modelli organizzativi ed in particolare: 

• Svolgere le attività di “Risk Assessment”; 

• Avviare le attività di progettazione e redazione del nuovo Modello Organizzativo e di 

Gestione ex D.lgs n. 231/2001;  

• Vigilare sul funzionamento e l’osservanza del “Modello Organizzativo e Gestione”; 

• Curare l’implementazione e l’aggiornamento continuo, avendo cura di ottimizzarle il 

modello in relazione di eventuali mutamenti del quadro legislativo di riferimento che 

durante l’incarico professionale in argomento dovesse registrarsi.  

 

 

 

Art. 1 - OGGETTO DELLA SELEZIONE 

 

Il presente avviso ha lo scopo di selezionare un esperto che sarà incaricato di svolgere 

l’attività di Organismo di Vigilanza (ODV) e, nello specifico dovrà occuparsi di: 

 

• Vigilare sull’effettività del modello; 

• Verificare l’adeguatezza del modello; 

• Predisporre eventuali attività idonee all’adeguamento del modello; 

• Diffondere nel contesto organizzativo aziendale la conoscenza e la comprensione del 

modello; 

• Vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello implementato, con particolare 

riferimento ai comportamenti dei singoli nel contesto delle attività del fondo; 

• Redigere il modello di organizzazione e gestione (MOG); 
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• Curare l’idoneo e continuo aggiornamento del modello, affinché esso mantenga i suoi 

requisiti di solidità e funzionalità, garantendo al bisogno l’aggiornamento e la 

correzione dello stesso; 

• Presentare proposte di adattamento e modifica del modello dirette, a seconda della 

tipologia, ai diversi organi aziendali responsabili della sua attuazione in risposta alle 

esigenze di prevenzione del rischio-reato che si rilevino nel tempo, ad eventuali 

violazioni delle prescrizioni ovvero laddove intervengano mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività; 

• Garantire la congrua ed effettiva applicazione del sistema disciplinare adottato per 

sanzionare le eventuali prescrizioni delle misure indicate nel modello. 

 

L’ODV provvederà inoltre ad effettuare un monitoraggio periodico almeno semestrale e 

comunque, in ogni caso di necessità, a richiesta di AST Spa, delle aree a rischio indicate nel 

modello, al fine di assicurare l’effettiva adozione e la corretta attuazione delle procedure 

aziendali.  

Dovrà inoltre assicurare l’attestazione quale OIV (Organismo Indipendente di 

Valutazione), degli obblighi di pubblicazione relativi alla “trasparenza amministrativa” 

(Dlgs 33/2013) posti in essere dall’RPCT aziendale. 

 

 

Art. 2 – DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

L’incarico oggetto della presente procedura avrà la durata di 3 anni a far data dalla 

sottoscrizione del contratto tra AST Spa ed il professionista incaricato. 

Le prestazioni indicate al precedente art. 1 saranno svolte senza alcun vincolo di 

subordinazione, con libertà organizzativa ed operativa, fermo restando quanto stabilito 

all’art. 1 circa il monitoraggio minimo semestrale richiesto. 

AST Spa potrà revocare l’incarico per giusta causa, qualora vengano meno i requisiti di 

autonomia ed indipendenza, ovvero per venir meno del requisito dell’onorabilità, ovvero per 

il sopravvenire di conflitto di interesse, nonché per il venir meno, nel corso del mandato, di 

uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione.  

 

 

Art. 3 – COMPENSO DELL’INCARICO 

Per l’incarico è previsto un compenso pari ad € 20.000,00 annue lorde per un importo 

complessivo, per la durata contrattuale prevista di anni 3, pari ad € 60.000,00 oltre IVA ed 

oneri di legge se dovuti. Non sono previsti rimborsi spese. 
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Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per l’ammissione alla selezione il candidato, dovrà effettuare una dichiarazione sotto la 

propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. con la quale 

attesti: 

 

• Il proprio nominativo, il codice fiscale ed eventuale la partita IVA; 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea; 

• di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

• di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di 

prevenzione e di provvedimenti civili e amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• di non essere, a qualunque titolo, interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici 

• di non avere in corso procedimenti penali, alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione; 

• di non essere incorso in sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di 

partecipazione; 

• di non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell’ordine professionale 

di appartenenza, né da parte dell’eventuale datore di lavoro nei due anni precedenti la 

data di presentazione della domanda di partecipazione; 

• di non avere relazioni di parentela, coniugio (o convivenza di fatto equiparati al 

coniugio) o affinità entro il quarto grado con i componenti del Consiglio di 

Amministrazione, Collegio Sindacale, nonché con altri soggetti apicali della Società. 

• di non avere la titolarità, diretta o indiretta di partecipazioni azionarie in società 

collegate o controllate di AST Spa ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 

• di non ricoprire funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Società o 

altre Società del gruppo. 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia, 

né in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al Dlgs n. 39/2013, 

modificato dalla legge n. 98/2013; 

• di essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia e commercio 

o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi 

internazionali; 

• di essere iscritto all’Albo degli Avvocati o dei dottori commercialisti da almeno cinque 

anni; 

• di essere in possesso di polizza assicurativa non inferiore ad € 500.000,00 a copertura 

dei rischi derivanti dall’esercizio dell’incarico; 
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Il concorrente dovrà altresì allegare il proprio curriculum vitae e professionale 

regolarmente sottoscritto su ogni pagina e contenente una specifica autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo GDPR n. 679/2016. Al 

curriculum potranno essere allegati, in copia non autenticata, attestati e/o documenti 

relativi ad attività attinenti o comunque pertinenti la materia oggetto di incarico.  

 

Laddove qualcuno dei sopra richiamati motivi di esclusione dovesse configurarsi a carico 

del candidato che ricoprirà il ruolo di ODV durante l’espletamento del mandato, questi 

decadrà automaticamente dalla carica. 

 

 

Art. 5 – MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La selezione tra i candidati sarà effettuata da apposita Commissione formata da tre 

componenti. La Commissione sarà presieduta dal Direttore Generale di AST Spa o da un 

funzionario da lui delegato. Gli altri componenti della Commissione (ed eventualmente il 

Presidente, se delegato) saranno nominati dal Direttore Generale successivamente al termine 

della presentazione delle domande di partecipazione. 

L’incarico di ODV sarà affidato, in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, al candidato che avrà realizzato il punteggio più alto (max 100 punti) in base alla 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche secondo i criteri di seguito riportati: 

 

OFFERTA TECNICA (max 70 punti) 

 

Voto di laurea_____ max 20 punti 

Voto compreso tra 66 e 90 _________ 0 punti; 

voto compreso tra 90 e 100 ________  5 punti; 

voto compreso tra 101 e 105 _______ 15 punti; 

voto compreso tra 106 e 110 _______ 20 punti; 

 

 

Esperienze rilevanti in incarichi di ODV nei 10 anni precedenti al termine di presentazione 

delle domande di partecipazione alla selezione _____ max 40 punti 

 

n. 1 esperienza come ODV ________________ 15 punti; 

n. 2 esperienze come ODV ________________ 30 punti; 

n. 3 o più esperienze come ODV ___________ 40 punti; 

 

 

 



6 

 

Master di secondo livello area Pubblica Amministrazione _____ max 10 punti 

n. 1 master _________________________ 2 punti; 

n. 2 master _________________________ 5 punti; 

n. 3 o più master ___________________ 10 punti; 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti) 

Il concorrente dovrà indicare in cifre ed in lettere il prezzo offerto in euro, in ribasso rispetto 

al prezzo complessivo a base di gara stabilito in € 60.000,00 oltre IVA per la durata di anni tre. 

Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti; agli altri 

concorrenti sarà attribuito un punteggio calcolato in base alla seguente formula: 

            0,3 

       PKmin       

      Pts =       PKi  X 30  

 

 

Nella quale: 

Pts è il punteggio attribuito all’offerta del concorrente esaminato; 

PKmin è il prezzo offerto dall’offerta più bassa tra tutte quelle pervenute; 

PKi è il prezzo offerto da ciascun concorrente di volta in volta esaminato; 

0,3 è un valore esponenziale che rappresenta il fattore correttivo; 

 

 

Art. 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione il candidato dovrà far pervenire, entro il termine perentorio 

delle ore 10:00 del 24 febbraio 2023, una busta sigillata con qualunque mezzo a tal fine 

idoneo, controfirmata dal concorrente sui lembi di chiusura della busta stessa.  

Sul frontespizio in alto a sinistra del plico dovrà essere riportato il nominativo del mittente, 

con la seguente dicitura: 

“Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico esterno a tempo determinato di 

Organismo di Vigilanza (O.D.V.) della Società AST S.p.A. ex Dlgs n. 231/2001”. 

Il plico suddetto dovrà essere indirizzato e recapitato al seguente indirizzo:  

Azienda Siciliana Trasporti Spa, Direzione Generale, Ufficio Legale, via Caduti senza 

Croce n. 28 - 90146 Palermo; 
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Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della richiesta di 

partecipazione alla selezione, farà fede esclusivamente la data del timbro apposto 

dall’Ufficio Protocollo dell’AST Spa incaricato di ricevere il plico. Il recapito del plico nel 

termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il 

plico stesso non giungesse a destinazione entro il termine perentorio previsto dal presente 

avviso. Saranno esclusi dalla selezione le buste pervenute oltre il termine perentorio sopra 

indicato. 

 

Art. 7 – OFFERTA E DOCUMENTAZIONE 

La busta sigillata di cui al precedente articolo 6 al suo interno dovrà contenere: 

A - La documentazione amministrativa contenente tutte le autocertificazioni di cui al 

precedente art. 4. 

 

B – L’Offerta tecnica costituita da un documento nel quale il candidato dovrà indicare 

quanto previsto all’art. 5 alla voce “Offerta tecnica” da presentarsi mediante 

produzione di copie dei titoli posseduti, ovvero sotto forma di autocertificazione dei 

titoli stessi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200. 

 

C – L’offerta economica, indicante, in cifre ed in lettere il prezzo complessivo per la 

durata prevista di anni 3, in ribasso rispetto a quello posto a base di gara di € 

60.000,00 oltre IVA. 

Saranno escluse le offerte economiche non al ribasso, cioè indicanti un valore 

superiore o uguale a quello posto a base di gara (€ 60.000,00). 

 

 

Art. 8 - PRESCRIZIONI 

L’offerta e tutta la documentazione allegata dovrà essere in lingua italiana. Eventuale 

documentazione prodotta nella lingua relativa al paese di appartenenza dovrà essere 

accompagnata da traduzione giurata. 

In sostituzione delle certificazioni indicate nel presente bando, è ammessa, nei limiti e con le 

modalità previste dalla legislazione vigente, la produzione di dichiarazioni temporaneamente 

sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e fatta salva la facoltà di AST Spa di procedere ad 

accertamenti e controlli relativi alle dichiarazioni rese. AST Spa pertanto si riserva di 

richiedere al concorrente che avrà prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e 

che risulterà aggiudicatario, la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato. 

In caso di presentazione di documenti e/o dichiarazioni incomplete o difformi da quanto 

previsto dal presente avviso, è fatta salva la possibilità del completamento e dei 

chiarimenti dei documenti presentati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. 

50/2016 (soccorso istruttorio). 
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Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo la Società, la quale si riserva la 

facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto. 

Tutti i titoli dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

Ai fini della nomina, la Società procederà alla verifica del possesso dei requisiti e dei titoli 

autocertificati dal concorrente nella domanda. 

L’incarico sarà conferito con delibera del Consiglio di Amministrazione cui è devoluta 

l’individuazione e la nomina dell’organismo di Vigilanza e successivamente, verrà stipulata 

apposita convenzione di incarico. 

Successivamente all’affidamento dell’incarico, sarà sottoscritta apposita convenzione. 

Il codice identificato gara (CIG) per la presente procedura è 96475111EF. 

 

 

Art. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del d.lgs n. 

196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, sarà finalizzato unicamente alla stesura di 

un elenco da utilizzare per l’eventuale successivo affidamento degli incarichi e/o ricerche. Il 

trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate, con 

modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di 

sospenderlo, revocarlo o annullarlo a suo insindacabile giudizio. 

 

Palermo, 8 febbraio 2023 

 

             AST S.p.A 

      Il Direttore Generale 

           Ing. Mario Parlavecchio 


