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Con il presente avviso, si rende noto che la Federazione Italiana Canoa Kayak intende compiere un’indagine 
di mercato meramente conoscitiva, finalizzata a procedere all’acquisizione di candidature per 
l’individuazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i., per l'espletamento dei 
compiti stabiliti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Federazione. 

Si specifica che la suddetta indagine non dà luogo all’instaurazione di posizioni giuridiche e/o obblighi 
negoziali nei confronti della Federazione, che anzi si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’ indizione della successiva 
procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 

OGGETTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO 

 

2. OGGETTO DELL’INCARICO 

 
L'Organismo di Vigilanza, in coerenza con i principi di cui al D.Lgs. 231/01 e s.m.i., ha il compito di vigilare 
sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla 
Federazione e di curarne l'aggiornamento.  

L’incarico avrà durata di anni due a partire dalla data di nomina, salva possibilità di recesso per entrambe 
le parti, secondo le previsioni contrattuali concordate. 

In particolare, all'Organismo di Vigilanza è affidato, il compito di vigilare e monitorare: 

 l'osservanza delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte dei 
destinatari, appositamente individuati nelle singole Sezioni Specifiche del Modello in relazione alle 
diverse tipologie di reati contemplate dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.; 

 la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in 
relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e 
s.m.i.; 

 l'opportunità di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, laddove si 
riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o 
normative. 

Prot. Uff. Acq. n.541/UA 

 
Data   03/06/2019 

 

  

 

Descrizione 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESE FINALIZZATA ALLA NOMINA 
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO DI CUI AL D.LGS. N. 231/01 E S.M.I. DELLA 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK. 

1. STAZIONE APPALTANTE 
 

Codice Amministrazione UFYYOE (Udine/Firenze/York/York/Oslo/Empoli) 
 FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK 
 Indirizzo Viale Tiziano 70 00196 Roma RM 

 Identificativo fiscale ai fini IVA IT01455281004 
Codice Fiscale    05843520585 
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L'importo stimato del servizio per l'intero periodo è pari a € 5.000,00. L’importo del contratto sarà da 
ritenersi comprensivo di ritenuta fiscale ed esclusa cassa ed IVA. Il suddetto importo, base di gara, è 
individuato in relazione a prezzi e tariffe medie di mercato per le prestazioni richieste, nel rispetto dei 
limiti normativi stabiliti per le consulenze e dai vincoli di budget. 
Trattandosi di un servizio di natura intellettuale l’importo degli oneri e dei costi della sicurezza è pari a 
zero. Al Professionista/Allo Studio non saranno riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio 
eventualmente necessarie all’espletamento dell’incarico. 
 

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Ai fini della sottoposizione delle candidature, occorre essere in possesso dei requisiti di onorabilità, 
indipendenza e professionalità. 
Con riferimento ai requisiti di onorabilità, si precisa che non potranno essere nominati componenti 
dell'Organismo di Vigilanza della Federazione Italiana Canoa Kayak: 

 l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

 coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal 
D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. 

Per quanto attiene ai requisiti di indipendenza, si specifica che i componenti dell'Organismo di Vigilanza 
non dovranno avere vincoli di parentela con alcun dipendente e/o funzionario Federale, non dovranno 
svolgere funzioni e responsabilità operative nella Federazione, né dovranno essere legati alla stessa da 
interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse. 
Infine, con riferimento ai requisiti professionali, si evidenzia che i candidati dovranno aver maturato 
obbligatoriamente tutte le esperienze qui di seguito elencate: 

 Iscrizione da almeno 10 anni all’ Albo degli Avvocati; 
 Comprovata esperienza maturata con riferimento all’attività di implementazione di sistemi di 

gestione aziendale, prevenzione e controllo dei reati per responsabilità amministrativa degli enti 
secondo il modello D.Lgs. 231/01 e s.m.i.; 

 Componente di Organismo di Vigilanza o di altri organi di controllo presso altre società pubbliche 
o private. 

4. MODALITA’ E TERMINI DI RACCOLTA CANDIDATURE 

 
Chiunque interessato e in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, può presentare la 
candidatura inviando:  
- MOD. A (allegato al presente avviso) sottoscritto dal candidato; 
- Curriculum Vitae in formato europeo, avendo cura di evidenziare nel curriculum le attività svolte 

attinenti con l’incarico in oggetto; 
- Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.  
Le competenze richieste per la nomina saranno valutate in base ad elementi desumibili dal Curriculum 
Vitae e dagli eventuali allegati. 

Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative, allo scopo di favorire la consultazione e 
partecipazione del maggior numero di professionisti, i quali avranno facoltà di inviare la propria 
manifestazione di interesse in conformità a quanto previsto e, ove in possesso di requisiti di seguito 
riportati, potranno essere invitati a presentare un’offerta. 
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La candidatura, corredata dei documenti sopra indicati, dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 18 giugno 2019, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata - 
PEC: amministrazionefick@pec.federcanoa.it con indicazione dell’oggetto così come di seguito indicato: 
“Manifestazione di interesse finalizzata alla nomina dell’organismo di vigilanza”. Per la data di 
trasmissione della domanda e della relativa documentazione tramite PEC faranno fede giorno e orario 
riportati nella ricevuta di consegna rilasciata dal gestore. Non saranno prese in considerazione le 
candidature pervenute oltre il limite temporale indicato o presentate con modalità differenti da quella 
specificata. La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei candidati. 
 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

 
La Federazione esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute: 
- Entro il termine perentorio indicato; 
- Sottoscritte dal richiedente; 
- Corredate da documentazione richiesta. 
 
Si precisa che per favorire la massima partecipazione e garantire la concorrenza tra gli operatori 
economici, la Federazione inviterà alla fase successiva tutti i concorrenti - ove presenti - che avranno 
manifestato la volontà di partecipare. 
Ai concorrenti ammessi alla fase successiva verrà inviato, a mezzo posta elettronica certificata, l’invito a 
formulare la propria offerta, con indicazione della documentazione complementare necessaria. 
 
Eventuali richieste di informazioni e/o quesiti potranno essere inviati esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo: amministrazionefick@pec.federcanoa.it entro e non oltre il giorno 6 giugno 2019. 

 
L’affidamento dell’incarico avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) 
del D.lgs. n. 56 del 2017, seguendo il criterio del minor prezzo. 
 
La nomina è di tipo fiduciario e avviene con delibera del Consiglio Federale. 
 

6. CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

 
La Federazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche nell’ipotesi in cui sia pervenuta una sola 
candidatura, se ritenuta congrua, ovvero ne sia rimasta solo una dopo le verifiche effettuate in merito al 
possesso dei requisiti necessari, qualora altre candidature non risultassero idonee. La Federazione si 
riserva il diritto di non dare seguito alla procedura ove nessuna candidatura appaia adeguata in relazione 
all’oggetto del contratto, nonché la possibilità di sospendere il procedimento o di non procedere 
all’affidamento se l’offerta non risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 
come previsto dall’articolo 95, comma 12, del D.lgs 50/2016. 
Il tutto senza che i candidati possano avanzare alcun tipo di pretesa quanto a rimborsi spesa o indennizzi 
di qualunque natura.  
Resta stabilito che la presentazione delle candidature non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione alla procedura negoziata indiretta, né ad altre procedure di affidamento, sia di tipo 
negoziale che pubblico. 
Il presente avviso, come sopra evidenziato, è finalizzato all’espletamento di un’indagine di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale, né vincola in alcun modo la Federazione, che anzi sarà libera di seguire 
altre procedure. Si precisa ulteriormente che la Federazione ha, altresì, facoltà di indire la suddetta 
procedura negoziata ex art. 36 D.lgs 50/2016 e s.m.i. fissando condizioni e modalità anche diverse e/o 
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integrative, ovvero corrette, rispetto a quanto previsto nel presente avviso. La Stazione Appaltante si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Qualora la procedura si 
concluda con esito positivo si provvederà al conferimento dell’incarico tramite la stipulazione del 
contratto mediante scrittura privata tra le parti. Lo stesso sarà regolato secondo le disposizioni di cui 
all’art. 2222 e ss del Codice Civile, in quanto avente ad oggetto lavoro autonomo che non prevede alcuna 
forma di subordinazione gerarchica né inserimento all’interno dell’organico aziendale.  

 

7. PAGAMENTO CORRISPETTIVI 

 
Il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo incluse spese ed ogni onere di legge, è determinato 
dall’offerta economica dell’affidatario. Sarà liquidato successivamente all’emissione della relativa fattura, 
previo accertamento che la relativa prestazione è stata effettuata. 
Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Stazione Appaltante acquisirà, ai sensi del D.M. 30 gennaio 
2015 e s.m.i., il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’impresa affidataria e di eventuali 
subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi 
assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 
Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua 
emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per 
detto periodo di sospensione dei termini.  
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per 
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione del 
contratto. 
 

8. PUBBLICITA’ 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.federcanoa.it, al fine di garantire la più 
ampia partecipazione possibile nel rispetto dei principi di cui all’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema 
di accesso agli atti e del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97. 
 

9. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno 
oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 
strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara. 
 

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
SALVATORE SANZO 

                          SEGRETARIO GENERALE 
                                  Salvatore Sanzo 
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MODELLO A 
Da trasmettere a mezzo PEC a: amministrazionefick@pec.federcanoa.it 

   

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

(ODV), AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001.  

   

Il sottoscritto  _________________________________    ______________________________________  

domiciliato in Via ______________________________________________________________________  

CAP __________ CITTA’ __________________________________________________ PROVINCIA (____)   

 

Telefono  _____________________________________  

Indirizzo e-mail _____________________________________ 

Indirizzo PEC  _____________________________________   

CODICE FISCALE  _____________________________________  

PARTITA IVA _____________________________________  

  

 

MANIFESTA LA PROPRIA CANDIDATURA 

 per la nomina in oggetto e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate  

  

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso di cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell’Unione 

Europea (U.E.);   

2. di godere pienamente dei diritti civili e politici;   

3. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione o altro 

ente pubblico per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da 

un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione 

di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;  

4. di non essere stato inibito, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera 

professione; di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione; 

5. di non trovarsi in situazioni d’inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013;   

6. di essere Iscritto da almeno 10 anni ad uno dei seguenti Albi;  

7. di avere maturato esperienza lavorativa con riferimento all’attività di implementazione di sistemi di 

gestione aziendale, prevenzione e controllo dei reati per responsabilità amministrativa degli enti secondo 

il modello del D.Lgs. 231/2001 e/o avere già svolto incarichi nell'ambito di Organismi di Vigilanza, come 

risulta nell’allegato curriculum;  
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DICHIARA ALTRESI’  

  

8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o altro 

ente pubblico/partecipato/controllato;   

9. di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;   

10. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;   

11. di non avere riportato condanne penali o di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione;   

12. di non essere stato inibito, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera 

professione; di non avere alcun conflitto di interessi con la Federazione Italiana Canoa Kayak o rapporti di 

parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con gli organi sociali e con i dirigenti della Federazione 

Italiana Canoa Kayak;  

13. di non avere svolto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale 

membro dell’Organismo di Vigilanza (OdV) – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa o altre procedure concorsuali.  

  

  

        Timbro e firma:  

 

 

__________________________________  

  

  

____________, ___________  

  

  

Allegata copia documento di identità del sottoscrittore e curriculum vitae 
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