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PREMESSE

5T S.r.l. (d'ora in avanti indicata come 5T) è una società a totate partecipazione pubbtica che opera nel
campc detlo sviluppo di progetti ed erogazione di servizi ad atto tasso di innovazione negti ambiti detta
gestione de[ traffico, del trasporto pubblico, delt'infomobitità e del ticketing, con {'obiettivo di
semptificare ta mobitità detle persone, dei veicoti e dette merci.

5T è dotata det Modetto di Organizzazione Gestione e Controlto ex D. Lgs. 23112W1, reperibile sul sito
istituzionate aziendale netta sezione Società Trasparente area Disposizioni Generali

Richiamata ta scadenza del mandato at t'OdV monocratico detta Società, attuatmente in carica, atta data
dett'Assembtea convocata per ['approvazione de{ bitancio 2020.

Premesso quanto sopra,

5T deve prowedere a individuare un professionista a cui affidare ['incarico quale Organismo di Vigitanza
(c" d. ODV) monocratico, ai sensi det D. Lgs.231/200I, pergti anni 2021-202?-2A23

STAZIONE APPALTANTE

5T s.r.t.
lndirizzo: via Bertota 34, 10122 Torino Tetefono: 011122741A1 Fax: 01 117274201
PEC appatti 5T@tegatmait. it

Responsabite del procedimento ai sensi delt'art.31 D. Lgs.50i2016: ing. Paoto Cassinetti

1 OGGETTO DELL'AWISO

1. lt presente awiso è finatizzato a reclutare un professionista esterno per ['affidamento dett'incarico
quate Organismo di Vigitanza monocratico di 5T 5.r.t.

2. Le prestazioni che si richiedono a[ professionista sono (a titolo esemptificativo e non esaustivo):
a) Etaborazione pianificazione annuale attività audit
b) Effettuazione Audit con cadenza trimestrate (n.4. att'anno) e retative verbalizazioni
c) Retazione at Cda de[[a Società
d) Partecipazione agti incontri con iI Cottegio Sindacate con cadenza semestrate;
e) Attivita di formazione ed informazione
fi lnterviste ed incontri con i responsabiti di funzione
gi lnterlocuzione con RPTC con cadenza trimestrate
Per maggiore dettagtio det ruolo e dei compiti si rimanda alta consuttazione det MOG

Z. REQUISITI GENERALI
2.1 . I soggetti che intendono presentare istanza di partecipazione devono possedere i seguenti requisiti:



a) Cittadinanza italiana o di uno degti stati mernbri delt'Unione Europea. ln quest'ultimo caso, ai
sensi dett'art. 3 det DPCM 174/94 "regotamento recante norme sutt'accesso dei cittadini degti stati
membri delt'Unione Europea ai posti di tavoro presso te Amministrazioni pubbtiche,,, occorre i[
possesso dei seguenti uite;-iori requisiti:
i. godere dei diritti civiti e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
ll. essere in possesso, fatta eccezione per ta titolarità detta cittadinanza itatiana, parlata e

scritta;
b) pieno godimento dei diritti civiti e politici;
c) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un imp.iego
pubbtico a seguito delt'accertamento che l'irnpiego venne conseguito mediante [a produzione di
documenti fatsi e comunque con mezzi fraudotenti;

d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di prowedirnenti che riguardino
['applicazione di misure di prevenzione;

e) non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilitàlinconferibitità di cui at D.LGS.39/2013
f) non trovarsi in nessuna situazione di conflitto di interessi e, in particotare, non aver agito

giudiziatmente negli ultimi tre anni contro 5T o ì suoi §oci
g) non essere stati condannati in via definitiva anche se a pena condizionatmente sospesa, satvi gli

effetti detta riabititazione per uno dei seguenti motivi:
o per un reato tra quetti previsti e puniti dat D. Lgs. 231101 e successive modificazioni
owero per un reato commesso per eseguirne od occuttarne uno tra quetli previsti e puniti ex D.
Lgs. 231/01 e successive rnodificazioni, owero per conseguire o assicurare a sé o ad attri it
prodotto, i[ profitto o i[ prezzo owero ta impunità di un reato previsto e punito ex D. Lgs. 231/A1
e successive modificazioni;
o per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1947n. ?67;
o per uno dei reati previsti dal titoto Xl det libro V del codice civile, così come riformutato
dat D. Lgs. 61/20A7;
o per un delitto contro ta pubblica amministrazione, contro ta fede pubbtica, contro i[
patrimonio, contro ['economia pubbliea, per un detitto in materia tributaria a pena non inferiore
ai sei mesi;
o per un quatunque detitto non cotposo aita pena detta reclusione per un tempo non inferiore
ad un anno;
o per un quatunque reato alta pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai
pubbtici uffici, o t'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
o per uno o piu reati previsti dat Titoto ll, capo I e ll del, codice penale;
o cotoro nei cui confronti sia stata appticata in via definitiva una dette misure di
previste dalt'art. 10, comma 3, t. del 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito datt
marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
o per it reato di cui att'art. 493-ter c.p.:

h) e che comunque non incorrono in atcuna delle condizioni di ineteggibitità att' incarico con
riferimento att'art.3 "Cause di ineteggibitità e decadenza" dello,,statuto delt,Organismo di
Vigilanza" pubblicato net sito web societario alla sezione "società Trasparente,,

11.2. lt mancato possesso anche di uno solo dei sopra el,encati requisiti costituirà causa di esclusione dat{a
procedura in oggetto.

11.3. Sarà inottre onere del professionista incaricato comunicare i dati detta potizza assicurativa
obbtigatoria ai sensi dettiart.3, c.5 tett.e) det D.L. 138i11 convertito con rnodificazioni datta
L.148/11

3. REQUISITI PROFESSIONALI

i[ soggetto interessato atta partecipazione dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) lscrizione att'atbo dei Dottori Commerciatisti o degti Awocati e comprovato esercizio detta

professione da almeno 3 anni atta data di presentazione defl'istanza di partecipazione;
b) Aver.già ricoperto incarichi come organismo di Vigitanza in società a' preva[ente partecipazione

pubblica per atmeno 5 anni

4. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE

A seguito det recepimento dei Curricula Vitae, il Consigtio di Amministrazione valuterà gti stessi e
procederà ad affidare l'incarico at professionista che riterrà piir idoneo atto svotgimento detùincarico in
parota.

prevenzione
'art. 3 [. 19
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aì
5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

5.1 lsoggetti interessati a partecipare alla setezione dovranno far pervenire ta propria manifestazione di
interesse, sul modello alt'uopo predisposto (Attegato A) unitamente al curricutum vitae stante ['urgenza
entro i[ termine perentorio del giorno 21/A4/2AX a[[e ore 12:00 esctusivamente alt'indirizo pec:
àpÈ§ | Ll§lglcsakilèil"'É
5.2 trascorso i[ termine fissato per [a scadenza di presentazione delta richiesta di invito non sarà
riconosciuta atcuna attra istanza

6. COMPENSO E DURATA

6.1 Per to svotgimento dett'incarico di cui at presente awiso è previsto un compenso annuo di € 8.000,00
oltre a CPA ed lVA. Non sarà riconosciuta atcuna tipotogia di spesa (es. vitto e attoggio) fatta eccezione per
[e spese di viaggio
6.2 [a durata dell'incarico è pari a tre anni Z0U-2A22-20?3

7. AWERTENZA
It presente awiso, finatizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuate e non
vincola in atcun modo ta Società, che sarà tibera di non procedere att'affidamento in argomento o di
awiare attre procedure

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personati saranno raccolti e trattati esctusivamente per te attività previste datta tegge nel rispetto
detla normativa prevista dal Regotamento (UE) 7A161679 del27 aprile 2016, relativo a[[a protezione detle
persone fisiche con riguardo a[ trattamento dei dati personati, nonché atla libera circotazione di tati dati,
detto GDPR.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno inoltrare comunicazione a mezzo PEC

att' indirizzo PEC apge]-LÉcgjqge]i11gLi-it.

Unico del Procedimento

ÙLlL
Allegati:

Altegato A -Modulo presentazione manifestazione di interesse.
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