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AVVISO PUBBLICO 
(rettifica dell’avviso del 23 ottobre, prot. 359) 

 
 
 

Oggetto: Selezione per l’affidamento dell’incarico di componente 
dell’Organismo di vigilanza monocratico di Trentino Mobilità spa ex 
D. Lgs. 231/2001 - Importo euro 9.000,00 (IVA esclusa) - CIG n. 
Z782A5772F 

 

Trentino Mobilità spa è una società pubblica, controllata dal Comune di 
Trento, che si occupa, quale soggetto in house degli enti soci, della gestione di 
servizi di sosta e di mobilità. 

La Società è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo il 
quale, come noto, costituisce quel complesso di regole, strumenti e condotte 
idonei a prevenire comportamenti penalmente rilevanti ai sensi del D. Lgs 
231/2001. 

Sull’osservanza del Modello Organizzativo e Gestionale è deputato a vigilare 
l’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”), che il Consiglio di 
Amministrazione ha previsto sia monocratico. 

In concomitanza con la scadenza dell’attuale Organismo di Vigilanza, il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avviare una procedura selettiva 
per la selezione del soggetto esterno cui affidare l’incarico di componente unico 
dell’Organismo di Vigilanza monocratico. 

Nel reclutamento dei membri dell’OdV la Società intende ispirarsi alle best 
practices in materia di requisiti degli organi di controllo. 

Trentino Mobilità indice quindi un avviso pubblico di selezione per affidare 
l’incarico in oggetto. 

Tutte le condizioni dell’incarico sono illustrate dettagliatamente nel Capitolato 
Speciale di Appalto (allegato A). 

 

Inoltro della candidatura 

La presentazione della candidatura deve avvenire 

entro le ore 12:30 del giorno venerdì 15 novembre 2019 

a pena di esclusione dalla selezione 
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La documentazione da presentare, descritta al paragrafo seguente, deve 
essere inviata in uno dei seguenti modi: 

a) messaggio di posta elettronica certificata, da inviare all’indirizzo 
trentinomobilita@pec.it 

b) raccomandata del servizio postale o plico analogo alla raccomandata 
inoltrato da corrieri specializzati, da spedire a Trentino Mobilità s.p.a. - via 
Brennero n. 71 -  38122 Trento 

c) consegna diretta agli uffici di Trentino Mobilità s.p.a., a Trento in via 
Brennero, 71. 

Sull’esterno della busta deve essere riportata la seguente dicitura: 
“Candidatura per l’incarico di componente dell’Organismo di vigilanza di 
Trentino Mobilità”. 

Il recapito è ad esclusivo rischio del mittente: non sono ammessi alla 
selezione i concorrenti la cui candidatura pervenga alla Società dopo la 
scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il mancato o 
tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore o per caso fortuito o per 
fatto imputabile a terzi. 

Non saranno prese in considerazione le candidature, anche se sostitutive o 
aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano alla Società 
dopo la scadenza del termine sopra indicato. 

 

Documentazione da presentare 

La busta o il messaggio PEC di cui sopra deve contenere quanto segue: 

1) presentazione del candidato, composta dal curriculum vitae e da una 
relazione di accompagnamento che illustri le competenze e le esperienze 
maturate dal candidato, in riferimento ai Criteri di valutazione previsti più 
oltre al paragrafo Modalità di aggiudicazione dell’incarico; 

2) dichiarazione (secondo il fac-simile dell’allegato B) a firma del candidato,  

a. di inesistenza di cause di esclusione, ai sensi della normativa 
vigente, per poter stipulare contratti con Pubbliche Amministrazioni 

b. di accettazione di tutte le condizioni previste nella presente lettera 
di invito e nel capitolato speciale (allegato A), ai sensi degli articoli 
1341 e 1342 del Codice civile 

e indicazione dei recapiti cui inoltrare comunicazioni riguardanti la 
procedura in argomento; 

3) copia di un valido documento di riconoscimento del candidato. 
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Chiarimenti 

Le eventuali richieste di chiarimenti relativi alla presente selezione 
dovranno pervenire per email (preferibilmente PEC), entro il termine dell’8 
novembre 2019. 

Ricevuta una o più richieste di chiarimento, la società risponderà in modo 
diversificato a seconda che si tratti di comunicazioni di interesse generale 
(risposte a quesiti di carattere generale) ovvero comunicazioni di interesse 
particolare (risposte a quesiti di carattere specifico). 

Le risposte a tali richieste sono comunicate almeno 2 (due) giorni prima 
della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle candidature. 

 

Requisiti per la presentazione della candidatura 

Il presente avviso è rivolto alle persone fisiche. 

I requisiti per poter presentare la propria candidatura sono indicati nel 
Capitolato. 

In caso di mancanza, d’incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli 
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere 
prodotte dai concorrenti in base alla legge, ai regolamenti, al presente avviso, 
l’amministrazione aggiudicatrice (applicando il cosiddetto soccorso istruttorio) 
assegna al candidato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere con la precisazione che in ogni 
caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l’esclusione 
dalla selezione. Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta l’applicazione di 
alcuna sanzione. 

 

Modalità di aggiudicazione dell’incarico 

L’incarico oggetto della selezione verrà aggiudicato al candidato che avrà 
ottenuto la migliore valutazione, in base ai criteri di seguito indicati, fatte salve 
le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati 
nell’autocertificazione. 

I criteri di valutazione sono: 

- esperienza professionale in materie giuridiche, organizzazione aziendale, 
amministrativa e contabile, maturata preferibilmente nell’ambito di Società 
a partecipazione pubblica, in discipline strettamente inerenti al 
management e alla valutazione di sistemi di gestione ex D. Lgs. 
231/2001; 

- avere curato la redazione o l’implementazione di Modelli organizzativi 
societari ai sensi del D. Lgs. 231/2001; 
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- essere o essere stato componente di Organismi di Vigilanza ai sensi del 
D. Lgs. 231/2001; 

- esperienza in discipline inerenti la prevenzione della corruzione in 
applicazione della Legge 190/2012 e/o Codice dei contratti pubblici. 

Per la selezione del componente dell’Organismo di vigilanza, la Società 
nominerà una commissione, composta da 1 a 3 membri, che giudicherà ai 
candidati sulla base dei criteri di selezione sopra indicati, mediante analisi del 
curriculum e della relazione di accompagnamento. La commissione potrà 
comunque valutare la competenza dei candidati in riferimento all’intero spettro 
di attività che normativa, giurisprudenza e best practices attribuiscono 
all’Organismo di Vigilanza.  

Per una più precisa valutazione dell’esperienza professionale maturata, se 
ritenuto utile, la Commissione potrà inoltre svolgere colloqui con i candidati e/o 
richiedere eventuali integrazioni ai curricula esaminati. 

Al termine del procedimento di selezione verrà inviata a tutti i partecipanti 
una comunicazione della loro posizione nella graduatoria. 

Tale graduatoria ha mero valore di proclamazione dei risultati della 
selezione. Essa è immediatamente vincolante per l’affifdatario, ma non vincola 
Trentino Mobilità, in quanto l’affidamento definitivo dell’incarico resta 
subordinato alla verifica della documentazione presentata. 

A seguito delle verifiche e in caso di esito positivo del controllo si procederà 
all’aggiudicazione definitiva. 

Nel caso in cui, invece, il controllo non dia esito positivo, la società si riserva 
la facoltà di invalidare la proposta del candidato risultato provvisoriamente 
affidatario, e di procedere alla verifica della documentazione presentata dal 
concorrente risultato secondo classificato. Si procederà in tal modo fino 
all’ottenimento di un controllo con esito positivo della documentazione inviata. 

 

Ulteriori informazioni 

Saranno esclusi dalla selezione i candidati che presentino un’offerta 
condizionata o con eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto alle 
condizioni di cui alla presente lettera di invito nonché dell’allegato Capitolato 
speciale, così come una candidatura generica o mancante di alcuni elementi 
previsti nella lettera di invito e nel Capitolato. 

È facoltà della Società non procedere all’affidamento, qualora nessuna delle 
candidature pervenute sia ritenuta idonea, come pure di procedervi anche 
qualora si presentasse un solo candidato, a condizione che lo stesso sia 
ritenuto idoneo. 

L’esperimento della selezione non costituisce obbligo contrattuale, né 
obbligazione a contrarre. 



 

pag. 5 

La presentazione della candidatura equivale a proposta irrevocabile da parte 
dell’offerente sino alla stipula del contratto. La candidatura presentata non potrà 
essere ritirata, modificata o sostituita con altra e impegnerà il Professionista fin 
dal momento della presentazione. 

Si precisa, inoltre, che nessun compenso sarà corrisposto a titolo di rimborso 
spese per la presentazione della candidatura. 

L’importo dovuto è al netto dell’IVA. 

Il candidato rimane vincolato alla sua offerta fino al 31 dicembre 2019. Ove 
l’affidamento dell’incarico da parte della Società pervenga oltre tale termine, il 
Professionista affidatario potrà svincolarsi senza oneri dalla propria offerta 
mediante semplice comunicazione scritta. 

Qualora il Professionista accetti comunque l’affidamento tardivo, i servizi 
saranno effettuati alle condizioni di invito senza possibilità di concordare 
modifiche o integrazioni. 

La stipula del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza. 

È vietata la cessione di tutto o parte del contratto. 

Oltre a quanto prescritto nella presente lettera di invito e nel Capitolato 
Speciale, si ritengono parti integranti del presente avviso le disposizioni di legge 
vigenti in materia di contratti pubblici. 

 

Privacy 

I dati personali acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno 
trattati secondo le norme fissate dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). 
L’informativa sul trattamento dei dati personali può essere consultata 
all’indirizzo http://www.trentinomobilita.it/images/pdf/privacy/INFORMATIVA-
TM.pdf. 

 

Distinti saluti. 
 
 IL DIRETTORE 
 (ing. Marco Cattani) 
 
 
 
Allegati: 
A) Capitolato Speciale d’Appalto 
B) dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione e di accettazione delle condizioni 
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