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ERRATA CORRIGE 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDA-

MENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 

50/2016 DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO 

DI VIGILANZA DI EXPLORA S.C.P.A. IN BASE AL D.LGS.231/01 

 

 

 

Si segnala che all’art. 8 “Modalità di presentazione della documentazione” 

è stato erroneamente indicato che l’operatore “potrà far pervenire un 

preventivo contenente elementi illustrativi del Servizio e le condizioni tariffarie 

praticate per l’espletamento di tale Servizio” 

 

Si specifica che  

 

Nessun preventivo dovrà essere inviato in quanto il compenso, come indicato 

all’art. 4, “sarà fissato con determinazione del Consiglio di Amministrazione 

sulla base del riferimento all’importo lordo annuo di Euro 4.000,00 

(quattromila/00) oltre ad IVA e di eventuali altri oneri di legge se dovuti. Tale 

importo deve intendersi al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali a carico 

dell’affidatario secondo la normativa vigente al momento del pagamento”. 

 

____________________________________________________________ 

 

Si segnala inoltre che l’art. 2 “Oggetto e caratteristiche generali della 

manifestazione di Interesse”, al comma 4, lett. (xv) “svolgere le funzioni 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi della 

Determinazione ANAC n. 1134/2017, quali l’attestazione annuale degli 

obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi 

di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del 

RPCT nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli 

atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi 
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all’anticorruzione e trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT 

ed effettuare audizioni ai dipendenti.”  

 

È così modificato 

 

 

“svolgere le funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai 

sensi della Determinazione ANAC n. 1134/2017, limitatamente all’attestazione 

annuale degli obblighi di pubblicazione”. 

 

Milano, 1 agosto 2019  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                    Dott. Paolo Baccolo 
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