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ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Alia Servizi Ambientali S.p.A. - esentata dall’applicazione del d.lgs. 19 agosto
2016, n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) – nella sua qualità di
società a capitale pubblico, per esigenze legate all’espletamento della propria
attività, può conferire incarichi di natura fiduciaria. Nella selezione del
professionista, la società attua i principi di trasparenza, economicità, parità di
trattamento in ottemperanza a quanto previsto dal MOG ex Dlgs 231/01 e dalla
relativa

appendice

anticorruzione

(come

approvati

dal

Consiglio

di

Amministrazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A.).
2. L’incarico di natura fiduciario ha ad oggetto una prestazione altamente
qualificata e, pertanto, viene conferito in ragione delle qualità e delle capacità
professionali del soggetto (c.d. intuitus personae);
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento
dell’incarico da parte di Alia Servizi Ambientali S.p.A. e le principali condizioni
giuridiche ed economiche. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle
norme del codice civile;
4. Il presente Regolamento disciplina gli incarichi conferiti:
- a legali indicati dalle Compagnie di assicurazioni in applicazione di polizze
stipulate da Alia Servizi Ambientali S.p.A.;
-

gli incarichi conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale

per la quale è necessaria l’iscrizione in appositi Albi o elenchi previsti dalla
legge, nei casi in cui l’oggetto dell’incarico sia riconducibile all’attività per la
quale il professionista è iscritto all’Albo. Sono espressamente esclusi gli incarichi
gli incarichi conferiti ai legali per la rappresentanza in giudizio della società,
disciplinati dal Regolamento per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e
gli incarichi conferiti in applicazione del Dlgs 50/2016, regolati dal Regolamento
per gli incarichi di natura tecnica;
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- gli incarichi di consulenza conferiti a persone fisiche non iscritte in Albi per i
quali l’oggetto dell’incarico è riconducibile all’attività per la quale la persona
fisica dichiari il possesso di Partita Iva;
- gli incarichi esclusi ai sensi dell’art. 17 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs.
50/2016) dall’applicazione del Codice stesso.

ART. 2 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
l presupposti per il conferimento degli incarichi sono i seguenti e non hanno carattere
di alternatività:
a) esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze
professionali

afferenti

a

materie

ad

elevato

grado

di

complessità

e

specializzazione;
b) natura temporanea e occasionale dell’incarico da conferire;
c) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e
determinati dalla singola Direzione, nonché risultare coerente con gli scopi e le
esigenze manifestate dalla struttura aziendale;
d) la prestazione non può essere svolta dall’organico della società;
e) altre situazioni oggettive e comprovate che, rendano necessario il ricorso a
incarichi professionali esterni, debitamente autorizzate dall’AD;
ART. 3 – REQUISITI
a)

cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per
i cittadini dell’Unione Europea;

b)

godimento dei diritti civili e politici;

c)

capacità a contrarre con la P.A;

d)

assenza di condanne penali e/o di provvedimenti di applicazione di
misure di prevenzione, nonché di provvedimenti, a qualunque titolo
iscritti, nel casellario giudiziale (pur se assistiti dal beneficio della non
menzione);
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e)

iscrizione all'Albo Professionale ove necessaria tenuto conto dell’oggetto
della prestazione;

f)

assenza di situazioni di conflitto di interesse – anche potenziale – nei
confronti di Alia e dell’organico della società;

g)

la mancata instaurazione di controversie a danno di Alia nel biennio
precedente al conferimento dell’incarico e, comunque, l’assenza di giudizi
pendenti nei confronti della società, con posizione processuale avversa.

Costituisce altresì causa di inconferibilità dell’incarico:
(i) avere in precedenza rinunciato, senza giustificato motivo, ad altro incarico
conferito da Alia Servizi Ambientali S.p.A.

o dalle società controllate o

partecipate di essa;
(ii) non avere adempiuto il mandato ricevuto con puntualità e diligenza (come
acclarato da contestazione scritta).
Al professionista che abbia ricevuto mandato da Alia e che, in costanza di incarico,
promuova giudizi avverso Alia Servizi Ambientali S.p.A. o assuma incarichi in conflitto
con gli interessi della Società (o di una società dalla medesima controllata o
partecipata), sarà revocato l’incarico, salve le eventuali azioni a tutela di ogni diritto
vantato, compresa l’eventuale segnalazione all’Ordine professionale di appartenenza.

ART. 4 – PROPOSTA DI INCARICO
1. Nel rispetto del principio aziendale di segregazione delle funzioni e delle
competenze, l’incarico deve essere sempre affidato da un soggetto diverso dal
proponente.
2. La proposta dovrà essere redatta secondo le disposizioni dell’apposita procedura
del Sistema di Gestione Integrato di Alia Servizi Ambientali S.p.A.

e nel

rispetto del presente Regolamento, dovrà dare atto della sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento e dovrà essere sempre
corredata da:
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a)

autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:


iscrizione all'Albo di appartenenza (solo se la prestazione comporta
l’iscrizione ad un Albo professionale);



assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;



non aver riportato condanne penali (o altri provvedimenti di cui
all’art. 3, punto 1, lett. D del presente regolamento) e non aver
subito

sanzioni

disciplinari

per

provvedimento

dell'Ordine

di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività
professionale;
b)

curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza
e/o specializzazione necessaria per l’espletamento della prestazione
oggetto dell’incarico;

c)

dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da parte terzi, pubblici
o privati, contro Alia Servizi Ambientali S.p.A.

o in conflitto con

gli interessi di Alia Servizi Ambientali S.p.A. o delle sue partecipate in
pendenza del rapporto instaurato;
d)

dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel
presente Regolamento e impegno a comunicare con tempestività il
sopraggiungere

di

nuove

situazioni

ostative

al mantenimento

dell’incarico;
e)

copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio dell'attività professionale;

f)

preventivo di spesa in applicazione dei minimi tariffari ove l’attività sia
soggetta ad un compenso determinato dalla legge o da regolamenti.

3. Alia Servizi Ambientali S.p.A.
possesso

dei

requisiti

si riserva di verificare, anche a campione, il

dichiarati

e

la regolarità

contributiva

in

capo

al

professionista, prima dell'affidamento dell’incarico. Alia Servizi Ambientali
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S.p.A.

si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle

condizioni che hanno consentito il conferimento dell'incarico.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo
devono riferirsi a ciascun componente.
5. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente
Regolamento determinano decadenza dall’incarico e la conseguente esclusione
da incarichi futuri.

ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
1. Il Professionista è nominato dall’Amministratore Delegato, su proposta redatta
in conformità all’art. 4 che precede. In caso di assenza o impedimento tale
funzione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. L’accettazione dell'incarico, dovrà essere formalizzata mediante sottoscrizione
di apposito atto, secondo lo schema tipo previsto dal Sistema di Gestione
Integrato.
3. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più professionisti,
salvo in casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze
interdisciplinari e la collaborazione di più professionisti. In tali casi, l'atto dovrà
essere adeguatamente motivato e sarà considerato quale incarico unico ai fini
del compenso.

ART.6 DISCIPLINA DEL RAPPORTO
1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:
a)

l'indicazione dell’attività che deve essere svolta e le tempistiche richieste
per lo svolgimento della prestazione;

b)

il compenso professionale, che viene determinato in base al preventivo di
spesa formulato;

c)

l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare la Società in ordine
all’attività posta in essere, tramite posta elettronica certificata;
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d)

l’obbligo di consegnare adeguata reportistica al termine dell’incarico oltre
a quanto previsto in ragione dell’attività oggetto della prestazione
richiesta;

e)

l’accettazione della verifica preliminare al momento del versamento degli
onorari in applicazione dell’art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

ART.7 – REVOCA DELL’INCARICO
1. E' disposta la revoca dell’incarico dei professionisti che:
-

abbiano perso i requisiti di cui all’art. 3 del presente Regolamento;

-

siano incorsi in gravi inadempienze nell’espletamento dell’incarico.

ART. 8 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla
normativa dettata dal Codice civile ed alla legge applicabile in considerazione della
tipologia di prestazione richiesta.

ART. 10 – ALLEGATI
MOD.01 – Autocertificazione possesso requisiti_MOD_REQ_IF

