
AVVISO DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AI 

SENSI DEL D.LGS. 231/2001 

 

1) ALFA S.r.l., sede legale Via Carrobbio 3 – Varese, telefono 0331 226766, posta elettronica 

certificata pec@pec.alfavarese.it, sito Internet www.alfavarese.it  

2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa Pubblica. 

3) Principale attività esercitata: gestione servizio idrico integrato nella provincia di Varese. 

4) Denominazione conferita all’appalto: acquisizione manifestazione di interesse da parte di 

operatori economici finalizzata alla nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza ai sensi 

del D.Lgs. 231/2001. 

5) Tipo di procedura: manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dell’incarico di 

componenti dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

6) Criteri di affidamento dell’incarico:  
a) esperienza posseduta e rappresentata dal candidato nel relativo curriculum vitae in ruoli 

analoghi a quello dell'incarico da ricoprire, costituendo titolo preferenziale aver svolto l’incarico 
presso enti/società di natura pubblica;  

b) titoli di studio e/o specializzazione e/o professionali posseduti e riportati dal candidato nel 

relativo curriculum. 

Inoltre: 

✓ possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;  
✓ possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;  
✓ godimento dei diritti civili e politici;  
✓ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione;  
✓ assenza di conflitto di interessi con ALFA S.r.l.; 
✓ possedere comprovata esperienza di almeno 3 anni in ruoli analoghi, tali da garantire la 

professionalità richiesta per lo svolgimento dei compiti connessi al ruolo;  
✓ il possesso di una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità 

professionale con adeguati massimali. 

7) Data di affidamento incarico: 30.08.2021, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

8) Numero di candidature ricevute: 13. 

9) Nominativi operatori economici affidatari dell’incarico:  

- Dott. Fabio Rebora  

- Avv. Monica Alberti  

- Dott. Luciano Bagna 

10) Durata incarico: triennale, sino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2023. 

11) Emolumento lordo annuo: euro 8.000,00 (euro ottomila/00) al Presidente ed euro 6.000/00 

(seimila/00) a ciascuno degli altri due componenti. 

 
 

21 ottobre 2021 

 

L’Amministratore Delegato 

Dott.ssa Elena Alda Bardelli 
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