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AWISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RELAT]VA ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA REDAZIONÈ DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO A NORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIAGNO 2001 N. 231 E ASSISTENZA ALL'ORGANISMO DI VIGIL./INZA ED IL
COORDINAMENTO DELLO STESSO CON LE ALTRE NORME DI LEGGE WGENTI IN
MATERIA DI ANTICORRUZIONE (.190/2012) E TMSPARENZA (D-Lgs. 33/20t3)

QuesD Societa ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione. diseguito denoÌn inara ..Societa ',

Visto il D.Lgs.8 giugno n.211 e ss.mm.ii.;

Vìsla la lrgge 6 novembre 2012 n. ì90:

Visto ìlD-Lgs ì 0 agosto 20 ì4 n. ì26r

Vista la determina n. 8 del ì7 giugno 2015. con la quale I'ANAC detla ìe <<linee guido per t attuazione dela
nÒtnatíva in nateria di prerentione deqa cottu:ione e trasparenza du paúe delle società e degti enti di (lintk)
prtuato contrcl[atí e paúecipati rlalle pubbliche anninistrazioni e degli enti prbblici econodict";

r,or. n.'[[ a"t rrozrzo r s

Consìderalo che fra i soggett;
parecipazione pubblica:

Ritenlùo dì doler provvederc
adozione dei provvedìmenri di
dell'ANACi

.-2,t'

Ma
Preso atto della delibera del Collegio dei Liquidaiori del 9 luglio 2015, con la quale è stata assunta ìa decisione
di affidare all'estemo ì'incari€o per la redazione deì modello di organizzazione, gestione e conrro,ro;

RENDÉ NOTO

Che intende procede.e all atîdamenro di un incarico pef ]a RLI)AZIONE fi tMpt.EMEN'tAltONE DEt_
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, CESTIONI I CONTROLLO A NORMA DEL D.LCS,8 GIUGNO
200 t N.231.

tnreg.ato con l'adozione delle misure idonee a prevenire anche i f€nomeni di corruzione e dì iìtegaÌirà all'intemo
delle società, in coerenza con le finalita della Legg€ n. I 9020 I 2, come sopra indicare.
ll 'modeìlo 231" e iì Piano di Prev€nzione della Coruzione saranno quindi riuniti in un unico docuìnento-
collocati in due seroni disrinte. al fine di identìficare con chiarezza i rcìativi contcnuti.

L incarico dovm essere ponato a lcmine enlro mesi doe d î d.rra di allìdamenlo

ll Corrisperlivo per l'incar;co è presìrn(iva'nenre indìcaro in € 1j.000,00 (euro qubdicìmila,/00), at neno degli
oneri fiscalì e Drevidenzialj. se dowti.

oggetto dell'adempimento anticorruzione rientrano l€ Società d'Amb;jo a toral€

a rìguardo. tenuro conrc dellc fcsponsabilirà in capo all Ente in caso dj rirardala
conpetenza e delle precisc indicazionj cnrergenri dalla citara derermina n.8/20t5



I soggelti int€ressati dowanno far pervenie apposìia manifestazionc d'inreresse, sonoscrùÌa ai sensj del D.p.R.
4452000. conedala da scheda/curriculum professionalc che documenri la capacità tecnico-professionale deì
sogge(o/i inter€ssaÌo/i e I'idoneità a svolgere l incarico in oggeÍo, con padicolare rìguardo a
documentate/documeùtabili esperienze nel settore specifico, sia soito il profilo t€cnico-ambientale €he
ecunomico-fi nanziario.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetro afìdatarìo dell,incarico, lo rt"..o dourà 
"r""." "rp,"rutoda professionisli di comp.ovata e documentata esperi€nza/qualificazione nel s€ttore. jscritii negli appositi atbi,

laddove pre!isti dai vigenli ordini professioìali. personalmenÌe responsabilì e nominadvamente indicati gia in
sede di prescntazione della manifesrazione d'ìnrerelse atl'€spteramenlo dcl pres€nte incar;co, con ta
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. In particotar€ dovra essere pr€vista ta figura dj un
awocato e/o di un qualificato esperto in maleria di risk management.

Coloro cb€ hanno int€resse debbono dichiarare quanto segue. a pena di esclusione:

L dinon avere conlenziosi con la Socierà ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione e gtì EE.LL. Soci
(Comuni di Acate, Chìaramonre Gutfi, Comjso. ciaratana, Ispica, Modica, Monterosso Alno,
Pozzaìlo, Ragusa, Santa Croce Camerina. Sciclì, Virlorja, provincia Regionale di Ragusa oenomrnara
Libero Consorzio Comunal€):

2. di non avere in corso incarichi professionali conferili dalla Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in
liquidazione e gli EE.LL. Soci (iìrdicatiaì punto t) e non tolalmente espjetatinei lempi prevjslì;

3. di non €ssere afiìdarario di ahri incarjchi conferìri Socielà ATO Ragusa Ambicnre S.p.A. in
liquidazione e gìi IE.LL- Soci (indicari al punro l) nel corso del conente
cumulativamente anche con quello di cui all,avviso di cui lrattasì. superino l.impofto di€ t00.000,00
(euro cenromì1t00)i

4 di rovarsì in regola con gri obblighi rera(ivi al pagarnenro dei contriburi previdenziari ed assisrenzìari a
favore di eventuali lavoratoi dipendenti o collaborarori, secondo Ia tegislazione dj rifertmenrol

5. che nei propri confronti non sono staÌe emesse sentenze ancorché non definitiv€ relarivi aj reali che
precludono la pafecipazione a garc d,appaìlo:

ó che nci propri confronri nor sono sussisrcnri misurc caurelari inÉrditive ovvero il divrc.o rcnÌporaneo
d' ripulare conranicun la Pubblica Ammrn'srra/ionel

7. che nej propri contionti non è siata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudìcato, pef
quaìsiasi r€ato che incida sulla moratità professionate o per detitti finanziarit

8, di non aver commesso nell'esercizio della propria a.ività un crore grave, accetato con qualsiasi mczzo
di prova addotro dall'amminhrazion€ aggiudicalricei

9. di essere in regola con gli obblighi .etativi al pagamenlo deìÌe imposte e deììc lasse, seoonoo ta
legislazione di rif€rimento:

l0 di aver preso esana cognizione della narìrra delservizio da preslare e di ruue rc condìzìo'c lrrcos.unze
genemli c panicolad che possono i fluire sut suo svotgirnenro;

I I di imp€gìrarsi a fornire, nel termine che sara indicaro dalla socieÌà, tuta la documentazione necessaria
per le elenludli !rnfiche diquantù dichiararo;

12 di essere informato, aì sensi e per gri effeni dela regge 196/2003, che i dari persooari raccolr samnno
t.attaù, anche con srrumentì informarici, esclusivamenre ne 'ambjro der procedimenîo pef ir quare re
predene drchidr-iuni !engono rese:

Le suddene dichiamzioni dovranno essefe rese dar lcgarc rapprcsenrante d€r soggelro inreressaro e da rurri i
soggetîi/professionisli che espreteranno Iincarico. eualora r-interessaro abbia per;arita giuridica societaria. ir
legale rappresenranre dovra ahresì aíesrare I'osservanza, aìl'inrerno della sociela di appa;enena cne pa[ecrpa
ailasel€zione, degli obblighi di sicur€zzaprevisti da|a vis€nlenormaliva.

Le dichiarazioni dovr.nno esser€ redane nei modì e nelìe fonne di cui al D.p.R.445D000 e do\Tanno essere
conedate da copia forosiarica del/i documento/i di riconoscimento in co.,o di validhà del/i dìchiaranren.

,w

si ricorda che le dichiamzi!.r nrerìdacr sono passibiri dì denrncia penarc. rsog-lre.i inreressan oovranno rar

i.p.A. In ||qurdazione l0natndu5rrialcCenroDirrzionaleASteditìciouflìci,5,.piano,97l00Ragusa-da 
e

ore 09:00 alle orc ì2:00. dal lunedi at venerdì, all'uffìcio prolocollo deìla Socieia che ne rttascera appos;ta
nceuura, 

^em.o 
il I:c:.:T+ f€!eît:r! delt@, una buso lhiusa e srgiuata sui

tembi di chiusura, rìportando sut fronrespizio la dicitt;-l\,tÀtttFESi;zIoN-i or nrtitsst nriiììve
ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE.



GESTIONE E CONTROLLO A NORJVIA DEL DECRETO LECISLATIVO 8 CIUGNO 2OOI N.23I 8
ASSTSTENZA ALL'ORCANISMO DI VIGILANZA ED IL COORDINAMENTO DELIO STESSO
CON LE ALTRE NORME DI LECCE VIGEI{TI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE O.IM/2()I2) E
TRASPARENZA (D.I4s. It20l3)".

Contenente:
- hlanza di manifestazìone di inreresse, formulata secondo le indicazioni deì presente avviso e

comprendente le dichiarazioni richieste, sotroscriÍe ai s€nsi e per gli efferridel D.P.R. 44512000;
- Sch6da €,/o curicult pofessionali comprovanti le esperienzf/attivirà espletare e fidoneità del soggeno/i

inter$sato/i a svolgere ì'incarico,

Si precisa che, il present€ avviso è finalizzato €sclusivament, a riceverc manifestazione di interesse p€I favorire
la pùtecipazione e la consultazione di opemlori economici! in modo non viocolante per Societa con I'unico
scopo di comunicare agli stessi ladisponibiUÈ a presentare una eventuale offerta.
Perlanto il presant€ awiso non costituisce in aìcun modo imp€gno della SocieÈ a procedere all'affidamenb,
essendo teso a identificare preliminarmente operatori economici/professionisti idonei_

Con il prcseot€ awiso non è indetta alcuna procedun di gaÉ.

ll Responsabile Unico deÌ Procedimenro
Dol+-ffionuono

./^-\5i"-

Il presente awiso vena pubblicato sul sito wÌvì,v-aroraqusambienle. it a far dara dal: I 4.07.20 I 5


