
 
 
 
 

 

INVITO A PRESENTARE OFFERTE 

per 

 

SERVIZI PROFESSIONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001. 

 

       

 La SFIRS SpA intende conferire l’incarico di servizi professionali per gli 

adempimenti derivanti dalle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001. 

 

A tal proposito, ai sensi dell’art. 125, co. 11) D.Lgs. 163/06, chiede agli 

operatori economici di formulare la migliore offerta per la seguente attività: 

 

1) mappatura dei rischi operativi e dei controlli correlati alle ipotesi di reato di cui 

al D.Lgs 231/2001; 

2) definizione di un Compliance Action Plan delle azioni da implementare; 

3)  predisposizione del modello organizzativo funzionale alla prevenzione dei rischi 

di reato mappati, delle procedure di applicazione e di controllo, ivi compresi 

eventuali protocolli e regolamenti sia per le fasi operative che di controllo; 

4) regolamentazione dei flussi informativi (armonizzata anche con la disciplina 

normativa in materia di privacy), tracciabilità degli stessi e predisposizione di 

un sistema di reporting; 

5) disciplina della informativa al personale e relativa formazione; 

6)  predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per i casi di violazione; 

7) definizione dei poteri e del funzionamento dell’Organismo di Vigilanza da 

costituire. 

 

In caso di affidamento, il rapporto decorrerà dalla stipula del contratto – a 

mezzo di corrispondenza –. 

 

Le condizioni di partecipazione sono stabilite come segue: 

 

1  possesso dei requisiti di legittimazione di cui all’art. 34 del D.Lgs. 

163/2006; 

2 iscrizione nel Registro delle Imprese e/o nell’Albo Professionale; 

3 insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

 

All’offerta per le predette attività, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 



 
 
 
 

 

  

1. offerta economica, che deve indicare: 

• il costo complessivo, sia in cifre che in lettere, per l’espletamento 

delle attività in oggetto comprensivo di ogni e qualsiasi onere (es. 

spese di viaggio, soggiorno, spese generali di segreteria, ecc.) con 

la sola eccezione dell’IVA; 

• il numero di giornate/uomo stimate necessarie per l’espletamento 

dell’incarico suddivise per le varie categorie professionali; 

2. curriculum del Team di lavoro (comprendente la specifica 

professionalità in diritto penale sostanziale e processuale), con le 

referenze atte a dimostrare l’esperienza maturata nell’ambito del 

servizio richiesto, con Società di servizi e finanziarie a totale o 

prevalente partecipazione pubblica; 

3. modalità e tempi di svolgimento del servizio. 

 

L’eventuale affidamento dell’incarico sarà valutato sulla base degli elementi 

predetti, seguendo l’ordine di priorità indicato nell’elenco precedente. L’importo 

complessivo a base di gara è fissato in € 30.000,00 oltre iva, con offerte al ribasso. 

 

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa recante la dicitura “Offerta 

servizi professionali Decreto Legislativo n. 231/2001” entro le ore 18:00 del 27 

ottobre 2010, a mezzo raccomandata A/R o corriere autorizzato, al seguente 

indirizzo: 

   SFIRS Spa 

   Staff e Segreteria Direzione Generale 

   avv. Silvio Piras 

   Via Santa Margherita n. 4 

   09124 Cagliari 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste allo (070/67979553). 

 

            Il RUP   

  Avv. Silvio Piras 

 


