AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE EX D.LGS. 231/2001 NONCHÉ DI
FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E DI RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
Fondazione Unimi richiede la formulazione di preventivi da parte di professionisti, singoli o associati,
per l'affidamento di un incarico di consulenza per l’attività di aggiornamento del modello
organizzativo della fondazione ex d.lgs. 231/2001 nonché di formazione in materia di anticorruzione
e di responsabilità amministrativa degli enti.
L'oggetto dell'incarico riguarderà, nel dettaglio, le seguenti attività:
•

•

•
•

•

Aggiornamento periodico del processo di Risk Assessment mediante mappatura delle aree
a rischio-reato ed individuazione dei relativi responsabili; nell’attività bisognerà tenere in
considerazione, oltre ai reati previsti dagli artt. 24 e ss. D.Lgs. 231/2001, anche le
fattispecie corruttive considerate dalla Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione)
Revisione ed aggiornamento del Modello 231 adottato dall’Ente ad ogni modifica
normativa od organizzativa che ne richieda un tempestivo adeguamento, ovvero in base
agli esiti dell’assessment condotto;
Revisione e aggiornamento periodico dei protocolli di controllo ex D.Lgs. 231/2001 e del
Codice Etico al verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente;
Formazione secondo un piano da condividere con l’interessato, del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in materia di adempimenti
anticorruzione;
Supporto, ove richiesto, all’Organismo di Vigilanza ed al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza nelle attività di audit da questi condotte nei contesti
di rispettiva competenza, fatta eccezione per le attività che la normativa di riferimento
attribuisce alla competenza esclusiva e non delegabile di dette funzioni.

Al fine di una miglior valutazione delle competenze sopra indicate, si richiede la trasmissione del
curriculum vitae dei soggetti coinvolti.
La durata dell’incarico sarà di anni due e non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena
la nullità dell’atto.
Le
candidature
dovranno
pervenire
entro
il
giorno
14/09/2022
all'indirizzo
bandi@fondazioneunimi.com complete di offerta economica, curriculum vitae, lettera di
presentazione e informativa relativa al trattamento dei dati personali.
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L’offerta dovrà essere omnicomprensiva e non potranno essere richiesti rimborsi e/o indennizzi per
eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute di qualsiasi titolo per l’erogazione del servizio in oggetto
ed eventuali spese per trasferte, vitto, alloggio, trasferimenti, ed accessori di legge.
Tutta la documentazione dovrà essere datata e sottoscritta.
La selezione sarà effettuata da apposita Commissione interna alla Fondazione UNIMI sulla base della
documentazione trasmessa.
Uno o più professionisti, a discrezione della Commissione, potranno essere chiamati ad un colloquio,
con convocazione da effettuarsi a mezzo e-mail.
La selezione verrà effettuata attribuendo il 50% del punteggio all’esperienza delle figure coinvolte
(come desumibile dai curricula e - se effettuato - dal colloquio) e il 50% al prezzo.
Per eventuali chiarimenti necessari alla formulazione del preventivo, e dettagli circa l’attuale struttura
del Modello 231 di Fondazione UNIMI gli interessati sono invitati a scrivere a
bandi@fondazioneunimi.com
L’esito dell’aggiudicazione verrà comunicato via mail esclusivamente all’aggiudicatario.
Gli esiti della valutazione della Commissione saranno disponibili presso Fondazione UNIMI, viale
Ortles 22/4 e le attività della Commissione saranno suscettibili di diritto di accesso, previa richiesta
motivata e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
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