
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREV ENTIVO 

Innovhub-Stazioni Sperimentali per l’industria Srl (d’ora in avanti “Innovhub” o “la Società”) 
pubblica il presente avviso di indagine di mercato per individuare una figura professionale cui 
affidare il ruolo di Organismo di Vigilanza (d’ora in avanti anche “OdV”) della Società in 
composizione monocratica. 

 
L'avviso, pubblicato sul sito della Società http://www.innovhub-ssi.it/web/guest/avvisi-bandi-e-
inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria, ha lo scopo di esplorare le 
possibilità offerte dal mercato al fine di negoziare le condizioni di offerta con i concorrenti che 
risponderanno al medesimo ed effettuare l’affidamento direttamente al soggetto individuato, secondo 
quanto previsto dall’art. 36, c. 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016.  

Premessa  

Innovhub è il soggetto titolare delle funzioni di interesse pubblico generale già facenti capo alle 
Stazioni Sperimentali per le industrie della carta, dei combustibili, degli oli e grassi e della seta.  

Costituita in forma di Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, in data 11/7/2018 
Innovhub si è trasformata in società a responsabilità limitata interamente partecipata dalla Camera di 
commercio di Milano Monza Brianza Lodi. 

A partire dal 2013 Innovhub si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 
sensi del d. lgs. 231/01 (d’ora in avanti “MOG”). In linea con le indicazioni ANAC in materia, il 
MOG è stato successivamente integrato con il Piano di Prevenzione della Corruzione previsto dalla 
L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione. 

Oggetto dell’incarico 

L’incaricato, nella sua qualità di OdV di Innovhub, assicurerà la puntuale ed efficiente vigilanza sul 
funzionamento e sull’osservanza del MOG della Società e curerà il relativo aggiornamento in 
collaborazione con le funzioni aziendali preposte. 

Nell’ottica di garantire, nell’ambito delle rispettive competenze, il massimo livello di prevenzione dei 
comportamenti illeciti assicurando l’efficace attuazione del MOG integrato con il Piano di 
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Prevenzione della corruzione aziendale, l’OdV sarà inoltre tenuto a collaborare con il Responsabile 
per la Prevenzione della Corruzione della Società. 

Si riportano di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, le principali attività oggetto dell’incarico: 

• vigilare sull’applicazione del MOG, verificando la congruità dei comportamenti all’interno 
della Società rispetto allo stesso; 

• riferire agli Organi competenti sullo stato di attuazione del MOG segnalando, per gli opportuni 
provvedimenti, le violazioni accertate che possano comportare l’insorgere di una responsabilità 
in capo alla Società; 

• valutare la concreta adeguatezza del MOG, verificando la persistenza nel tempo dei requisiti di 
efficienza ed efficacia dello stesso; 

• formulare proposte per aggiornamenti e adeguamenti del MOG in conseguenza di modifiche 
normative, cambiamenti dell’assetto organizzativo della Società o delle modalità di 
svolgimento delle sue attività, violazioni significative delle prescrizioni in esso contenute 
dovute alla loro inefficacia; 

• definire e promuovere le iniziative per la diffusione del MOG, nonché per la formazione del 
personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi in esso contenuti; 

• operare in stretto coordinamento con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per 
quanto attiene alla vigilanza e attuazione delle misure di prevenzione delle fattispecie di 
corruzione rilevanti anche ai fini del d. lgs 231/01; 

• attestare il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa di 
settore.  

 
L’incarico sarà svolto in maniera autonoma e senza vincolo di subordinazione. 

Durata dell’incarico e compenso 

L’incarico avrà una durata equiparata a quella della durata in carica dell’Amministratore Unico 
della Società (fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020), ferma la risoluzione di diritto dello 
stesso in caso di cessazione anticipata di quest’ultimo per dimissioni, revoca o per altre cause. In 
ogni caso l’OdV rimane in carica fino alla nomina del suo successore. 

Il compenso annuo massimo stabilito per l’incarico è di € 10.000,00 oltre IVA e oneri. Tale importo 
si intende comprensivo di ogni spesa accessoria. 
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Requisiti di ammissibilità e professionali richiesti  

Possono presentare un’offerta i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

• assenza di motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di pubblici contratti ai sensi 
dell’art. 80 del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

• assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, con la Società tali da 
pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’OdV; 

• assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità dell’incarico ai sensi del d. lgs 39/2013. 

 

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti professionali: 

• titolo di laurea in materie giuridiche o economiche; 

• iscrizione all’Albo professionale di appartenenza da almeno 10 anni; 

• almeno 5 incarichi professionali negli ultimi 3 anni come OdV in società o enti. 

 
Domanda di partecipazione 

I soggetti interessati potranno far pervenire la propria candidatura mediante domanda di 
partecipazione redatta in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. La domanda, sottoscritta 
digitalmente o corredata da un documento di identità in corso di validità del dichiarante, dovrà 
riportare, oltre ai dati identificativi del candidato, l’attestazione circa il possesso dei requisiti di 
ammissibilità e professionali richiesti, l’accettazione del presente avviso e il consenso all’utilizzo dei 
dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia. La 
stessa dovrà quindi essere inviata via PEC all’indirizzo: innovhub_ssi@legalmail.it entro e non oltre 
il giorno 9/11/2018, insieme alla seguente documentazione: 

• curriculum vitae del candidato; 

• elenco degli incarichi svolti dal candidato come OdV in società o enti, con indicazione del 
committente e della durata dell’incarico; 

• ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda (a titolo 
esemplificativo, titoli di specializzazione e/o professionali, pubblicazioni scientifiche, docenze, 
ulteriori esperienze attinenti all’incarico); 
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• proposta economica nei limiti del compenso annuo massimo di € 10.000 (al netto di IVA e 
oneri). 

 
La documentazione comprovante i precedenti incarichi, i titoli e le esperienze professionali e le 
ulteriori informazioni trasmesse potrà essere richiesta al candidato prima dell’instaurazione 
dell’eventuale rapporto contrattuale. 

Nel caso in cui il candidato svolga la propria attività nell’ambito di uno studio professionale (anche 
associato), la domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente da parte del 
soggetto persona fisica cui sarà conferito l’eventuale incarico. 

Innovhub si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o interrompere il presente 
avviso o riaprine i termini di scadenza, così come di non procedere all’affidamento ovvero di 
procedere all’affidamento anche in presenza di una sola domanda di partecipazione 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate alla mail ufficiogareas@mi.camcom.it 
entro e non oltre il 7/11/2018. 
 
Trattamento dei dati personali 

Si informa che i dati conferiti in occasione della partecipazione al procedimento di selezione 
verranno trattati da Innovhub per le sole finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al 
presente avviso, come descritto in dettaglio nell’informativa riportata in calce. 

Milano, 29/10/2018 

        Il Responsabile del procedimento 

         Daniele Colombo 
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di 
trattamento dei dati personali. 

Con riferimento ai dati personali conferiti a seguito del presente avviso, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
1. Titolare dei dati 
Titolare del trattamento è Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’industria S.r.l. (di seguito: 
“Innovhub”) – società con socio unico Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (di 
seguito: “Camera di Commercio”) – Via Meravigli 9/B, 20123, Milano – 
privacyinnovhubssi@mi.camcom.it.     
2. Finalità del trattamento  
I dati forniti saranno trattati per gli scopi per cui sono raccolti e specificamente per la gestione delle 
procedure di selezione per l’affidamento del servizio/fornitura e per la realizzazione di tutti gli 
adempimenti preliminari e successivi connessi. 
3. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento mediante acquisizione dei 
documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione 
informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati posso essere trattati con 
processi decisionali automatizzati, comprensivi di attività di profilazione. 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà 
l’impossibilità di partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio/fornitura.  
5. Comunicazione e diffusione 
I dati conferiti possono essere comunicati per le finalità indicate al punto 2 agli uffici interni di 
Innovhub coinvolti nella gestione delle procedure di selezione e affidamento e nello svolgimento 
degli adempimenti contabili. 
I dati conferiti sono resi pubblici nella forma e nei limiti degli obblighi di trasparenza posti in capo 
alla Committente dalla normativa vigente in materia. 
6. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento 
delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” 
dell’Ente. 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 
2016/679 e dalla normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere 
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, 
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erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in 
forma anonima o la limitazione del trattamento. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso 
l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità 
stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. 


