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F.A.Q.  

 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ORGANISMO DI 
VIGILANZA (OdV) DI MILANOSPORT S.p.A. – CIG: 885702583E - REP. 10/2021. 
 
D.1  Si chiede di sapere se è necessaria una copia della laurea o se è sufficiente 

l'autodichiarazione di conseguimento della stessa con correlata votazione. 
  

R.1  Come previsto nell’Avviso, il possesso dei requisiti è comprovato – dal solo aggiudicatario -  
attraverso il sistema AVCpass mediante, nel caso di specie, copia del titolo di laurea 
corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
pertanto, in sede di gara si richiede la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di 
essere in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento in Economia o Giurisprudenza 
o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente. Il titolo dovrà risultare 
anche dal Curriculum Vitae che andrà prodotto nella Busta telematica B – Offerta tecnica. 
  

D.2  1. Il formato di caricamento dei documenti attinenti alla gara in oggetto. Nell'avviso 
pubblico, ai paragrafi 6.1 e 6.2. è richiesto di caricare la documentazione relativa a ciascuna 
busta in una unica cartella compressa, ma i campi della procedura guidata della piattaforma 
sintel richiedono di caricare i documenti "singolarmente", uno per uno. Come devo 
procedere?  
2. Un'ultima richiesta di chiarimento riguarda il PASSOE. In particolare, volevo sapere se è 
necessario apporre sul PASSOE anche la sottoscrizione olografa oltre alla firma digitale o se è 
sufficiente quest'ultima. 
 

R.2 1. Caricare singolarmente i documenti.  
2. E’ sufficiente la firma digitale. 
 

D.3  1. L'offerta per la partecipazione alla gara può essere inviata dal socio legale rappresentante 
dello studio associato, allegando il CV e le esperienze di altro partner dello studio il quale 
concretamente svolgerà il ruolo di componente dell'OdV? 

 2. Il requisito di cui all'art. 2.2 let. b) del bando (" aver svolto per almeno tre anni le funzioni 
di componente/Presidente dell’Organismo di Vigilanza o Organismo di Vigilanza (in caso di 
organo monocratico) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in società/enti di diritto privato 
controllate/i e/o partecipate/i da Pubbliche Amministrazioni con almeno 100 dipendenti.") 
può essere posseduto dal partner dello studio che effettivamente andrà a ricoprire il ruolo 
dell'OdV e tale esperienza può essere stata maturata da tale partner anche al di fuori della 
collaborazione con lo scrivente studio? 
3. Con riguardo al requisito di cui all'art. 2.2 let. b) del bando ("aver svolto per almeno tre 
anni le funzioni di componente/Presidente dell’Organismo di Vigilanza o Organismo di 
Vigilanza (in caso di organo monocratico) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in società/enti di 
diritto privato controllate/i e/o partecipate/i da Pubbliche Amministrazioni con almeno 100 
dipendenti."), la partecipazione o il controllo da parte di una PA della società o dell'ente è un 
requisito necessario o sono validi anche gli incarichi come OdV in favore di società di diritto 
privato a capitale interamente privato comunque con più di 100 dipendenti"? 
 

R.3 1. Si precisa che l’incarico di Organismo di Vigilanza deve intendersi in composizione 
monocratica, pertanto, la persona fisica che sarà individuata non svolgerà il ruolo di 
componente dell’OdV, ma sarà l’OdV. L’offerta deve essere presentata non già dallo studio 
associato, ma dalla persona fisica che dovrà possedere personalmente i requisiti richiesti. 
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2. Il requisito in parola deve essere posseduto dalla persona fisica alla quale appartiene 
l’esperienza curricolare. L’offerta, si ripete, non è presentata dallo studio associato, ma dalla 
persona fisica che avrà maturato il ruolo in proprio. 
3. Si richiede che il candidato abbia svolto per almeno tre anni le funzioni di 
componente/Presidente dell’Organismo di Vigilanza o Organismo di Vigilanza (in caso di 
organo monocratico) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in società/enti di diritto privato 
controllate/i e/o partecipate/i da Pubbliche Amministrazioni con almeno 100 dipendenti. 

 
 


