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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

CONTRAENTE NEL QUADRO DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA  IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI – 

DEMS E LA SOCIETA’ AVR  S.P.A. PER LE ATTIVITA’ DI ANALISI DEL MODELLO 

ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO EX  D.LGS. 231/2001 DI AVR SPA. 

 

Nell’ambito delle attività di consulenza delle attività della convenzione come sopra indicata, si riscontra 

la necessità di individuare un soggetto economico al quale affidare i compiti di seguito elencati : 

 

“Collaborazione per l’aggiornamento e la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, gestione e 

controllo ex-d.lgs. 231/2001 delle società del Gruppo AVR”  

La società deve avere esperienza documentata almeno decennale nelle seguenti aree di attività: 

- Analisi e costruzione di Modelli di Organizzazione, gestione e controllo ex. d.lgs. 231/2001, 

- Mappatura dei rischi/reati e gap analysis 

 

Ai fini della valutazione della candidatura, la documentazione dovrà evidenziare il percorso metodologico 

adottato negli interventi realizzati. 

 

La società selezionata sarà chiamata a supportare il gruppo di lavoro del Dipartimento, in tutte le fasi 

della durata del progetto pari a 12 mesi, quali: 

- Analisi del Modello di Organizzazione 231 della AVR Spa e Mappatura dei rischi e gap analysis (6 

mesi) 

- Predisposizione del Modello di Organizzazione 231 per la società ASE S.p.A. (4 mesi) 

- Predisposizione delle Linee Guida per l'adozione dei Modelli di Organizzazione 231 nelle società 

del gruppo AVR. (4 mesi) 

La società selezionata al termine di ogni fase sarà chiamata a produrre documentazione consistente nel (1) 

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex. d.lgs. 231/2001 e nella collegata Mappatura dei 

rischi/reati e gap analysis e (2) Linee Guida per l'adozione dei Modelli di Organizzazione 231. 

 

Per le attività sopra indicate il costo della collaborazione è pari a Euro 16.000 (sedicimila) + IVA.  

Il pagamento sarà effettuato, dietro presentazione della documentazione richiesta e regolare fattura 

secondo lo schema di seguito riportato: 

- 30 % + IVA alla al termine del primo quadrimestre; 

- 30 % + IVA al termine del secondo quadrimestre; 

- 40 % + IVA al completamento della prestazione dovuta. 

 

Tutti gli interessati devono fare pervenire entro il giorno 13 novembre 2020 tramite pec al seguente 

indirizzo: dipartimento.dems@cert.unipa.it la manifestazione d’interesse a partecipare alla selezione 

con allegato tutta la documentazione necessaria i fini della valutazione delle competenze. 
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Trattamento dei dati personali 

In ottemperanza al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 si informa che i 

dati e le informazioni personali saranno trattati dalla scrivente amministrazione esclusivamente per 

l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa. 

 

Responsabile del procedimento: 

gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti ai seguenti riferimenti: 

Dott.  Mario Gagliano mail mario.gagliano@unipa.it - tel. 091 23892514 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Alessandro Bellavista 

 

 

 

 

  

 

            

 

mailto:mario.gagliano@unipa.it

		2020-11-02T16:26:21+0100
	BELLAVISTA/ALESSANDRO/2015501676A19




