
  

 

AVVISO DI SELEZIONE 

per l’individuazione di tre consulenti (un/a commercialista, un/a consulente del lavoro e un/a 

avvocato/a), con esperienza almeno triennale, salvo che per il/la Presidente, che deve possedere 

un’esperienza almeno decennale, i quali assumano il ruolo di Organismo di vigilanza in 

composizione collegiale della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 dal 1 gennaio 2022 al 31 

dicembre 2023; l’incarico sarà rinnovabile, a insindacabile giudizio della Società appaltante, per un 

massimo di ulteriori due anni. 

La selezione verrà effettuata mediante motivato giudizio comparativo. Verrà attribuito un punteggio 

massimo di 70 punti all’esperienza desumibile dal curriculum del candidato e dalla pregressa 

esperienza nella redazione di modelli organizzativi e nella partecipazione ad organismi di vigilanza 

relativi a società a partecipazione pubblica, da riepilogare nell’Allegato A; al ribasso offerto sul 

corrispettivo sotto indicato verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti. 

La carica di Presidente dell’ODV verrà assegnata al soggetto individuato come maggiormente 

qualificato. 

Il corrispettivo complessivo previsto per il conferimento di detto incarico e soggetto a ribasso ammonta 

ad € 1.000,00 (euro mille/00) annui oltre I.V.A. e oneri previdenziali; il corrispettivo previsto per il/la 

Presidente, ammonta ad € 3.000,00 (euro tremila/00) annui, oltre I.V.A. e oneri previdenziali. 

I candidati interessati all’esecuzione delle suddette attività in qualità di membro dell’Organismo di 

Vigilanza, dovranno trasmettere alla scrivente Società, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 

30 settembre 2021 a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo (PEC) al seguente indirizzo 

societaservizivdaspa@legalmail.it, i seguenti documenti: 

1. curriculum vitae esclusivamente in formato europeo (pena la non valutazione) da cui 

emergono tutte le esperienze lavorative e formative; 

2. Allegato A – incarichi svolti 

3. preventivo economico. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati 

personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente per 

le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 
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*** 

Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo: 

segreteria@servizivda.it. 

 

Aosta, 1 settembre 2021 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 
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