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1.

Premessa

GESAM Reti Spa, di seguito denominata GESAM o “la Società” è una realtà aziendale a vocazione
provinciale consapevole, per dimensioni e importanza delle sue attività, di svolgere un ruolo rilevante
rispetto al territorio, all’innovazione, allo sviluppo economico e al benessere delle persone che vi lavorano
o collaborano e delle comunità in cui la Società è presente.
GESAM ha adottato sin dal 2009 un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n.
231/2001 ed un Codice Etico disponibile sul sito www.gesam.it.
Successivamente, la Società ha integrato il proprio Modello 231/01, come da dettato ANAC, con il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, quest’ultimo previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.
Il Codice di Comportamento, istituito in ottemperanza alla normativa Anticorruzione, è pertanto confluito
nel Codice Etico di GESAM, di cui si riportano i valori cardine nei punti successivi.
Il presente Patto di Integrità, previsto dall’art. 1, comma 17, della legge 190/2012 e s.m.i., rafforza
l’impegno alla vigilanza da parte di GESAM affinché vi sia da parte dei propri collaboratori qualificati una
corretta osservanza di quanto ivi contenuto, assicurando la trasparenza delle operazioni e dei
comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.
Tutto ciò premesso, GESAM trasmette a tutti i fornitori di lavori, beni, servizi, consulenze e collaborazioni
con i quali intrattiene relazioni imprenditoriali il presente Patto da sottoscrivere per avvenuta consegna e
accettazione in ogni sua parte.
2.

Destinatari

Destinatari delle disposizioni contenute nel presente Patto di Integrità sono:
a)

tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto e/o incarico i quali detengono, a
vario titolo, rapporti di collaborazione/consulenza con GESAM;
b) tutte le imprese fornitrici ed i propri collaboratori, di lavori, beni e servizi le quali detengono, a vario
titolo, rapporti di lavoro e che realizzano opere in favore di GESAM.
c) tutti gli operatori economici che intendono iscriversi all’albo dei fornitori qualificati di GESAM o
partecipare ad una gara indetta da GESAM; in fase di ammissione alla gara, tutti i partecipanti
dovranno sottoscrivere il presente Patto di Integrità, pena esclusione dalla stessa.
Negli atti di incarico/contratti per la effettuazione di lavori e/o fornitura di beni o servizi o nei contratti di
collaborazione, consulenza o acquisizione di servizi, GESAM si impegna ad inserire apposite disposizioni
o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal
presente Patto di Integrità.

3.

Scopo

Scopo del presente documento è l’osservanza, da parte di tutti i fornitori di beni, lavori e servizi, nonché
consulenti e collaboratori di GESAM, i quali intendono partecipare a gare indette dalla stessa, della legge,
in particolare della normativa sulla prevenzione della corruzione nell’ambito dei rapporti industriali.
Con la sottoscrizione del presente Patto, tutti i soggetti di cui al punto 2, si impegnano al rispetto dei
regolamenti e delle procedure aziendali, delle disposizioni statutarie, dei codici di autodisciplina, nonché al
rispetto dell’integrità etica e della correttezza nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
I valori cardine cui i soggetti al punto 2 devono attenersi sempre, ai fini dell’ottenimento e/o mantenimento
della qualifica, ed in particolare in fase di ammissione a gara indetta da GESAM, pena esclusione dalla
stessa, sono i seguenti:
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➢

Contrasto alle infiltrazioni mafiose, alla criminalità organizzata e alla corruzione

➢

Contrasto alla corruzione fra privati

➢

Contrasto al reato di riciclaggio

➢

Rifiuto diretto o indiretto di azioni volte a danno della Pubblica Amministrazione

➢

Impegno alla tutela e alla protezione dell'ambiente.

➢

Impegno alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

➢

Divieto di lavoro forzato e di sfruttamento economico dei minori.

➢

Libertà di associazione e di contrattazione collettiva.

➢

Rispetto dei principi di corretta e libera concorrenza.

4.

Diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi,
di vantaggi personali e/o di carriera per sé o per altri, sono proibiti senza alcuna eccezione.
A tutti i soggetti di cui al punto 2, non è mai consentito di corrispondere né offrire, direttamente o
indirettamente, pagamenti, benefici materiali e/o altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali e
dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

5.

Ottenimento e/o mantenimento della qualifica di fornitore

La conduzione degli affari e delle attività aziendali di GESAM, orientata al principio del buon padre di
famiglia, deve essere svolta in un quadro di trasparenza, onestà, correttezza, buona fede e nel pieno rispetto
delle regole poste a tutela della corretta e libera concorrenza.
Ai fini dell’ottenimento e/o mantenimento della qualifica di fornitore GESAM, ovvero al mantenimento di
contratti e/o subcontratti, di appalti e/o subappalti, tutti i soggetti di cui al punto 2, si impegnano a:
➢

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e alla condotta
contenute nel Codice Etico adottato da GESAM ai sensi del D. Lgs 231/01 e disponibile sul sito
www.gesam.it;

➢

evitare di partecipare a gare indette da GESAM qualora in situazioni di controllo e/o di collegamento
(formale e/o sostanziale) con altre Società concorrenti di GESAM;

➢

evitare di accordarsi con altri partecipanti alle gare cui sono invitati, ad eccezione di ipotesi di
associazione temporanee di imprese, queste ultime solo se ammesse a gara;

➢

non offrire, direttamente o indirettamente, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, direttamente o indirettamente anche tramite intermediari, al fine dell’ottenimento e/o
mantenimento della qualifica e/o dell'assegnazione di contratti e/o appalti da parte di GESAM, al
fine di deformarne la relativa corretta esecuzione;

➢

segnalare a GESAM qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni loro relative;

➢

rispettare sempre diligentemente, nell’ambito della propria attività professionale:
- tutti i disposti normativi riguardanti la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata;
- tutti i disposti normativi a tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
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- tutti i disposti normativi relativi al divieto di lavoro forzato e/o di sfruttamento economico dei
minori e/o di impedimento alla libertà di associazione e contrattazione collettiva, al fine di
garantire il rispetto dei lavoratori;
➢

ad assumere sempre, nell’ambito della propria attività imprenditoriale, tutte le misure organizzative
e/o di controllo volte a garantire il rispetto delle normative e dei principi etici sopra indicati e a
conformarvisi anche con riferimento a qualsiasi altra procedura di gara di appalto e/o di concessione
di pubbliche amministrazioni e/o di soggetti ad esse equiparati, cui intendano partecipare;

➢

ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvalgono, degli impegni sopra riportati ed a
vigilare affinché gli stessi siano osservati da tutti i collaboratori, dipendenti, subappaltatori e/o
subcontrattisti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Tutti i soggetti di cui al punto 2 si impegnano altresì ad imporre il rispetto delle normative e dei principi
etici sopra indicati a tutti i propri subappaltatori e/o subcontrattisti;

Alla luce delle dichiarazioni espresse in fase di qualifica e in osservanza dei disposti di cui all'art. 80,
commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai reati dallo stesso indicati, nonché quei reati
rilevanti per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, l’operatore economico si impegna a comunicare
tempestivamente a GESAM, se sussiste, uno dei seguenti casi:
➢ Attivazione di uno dei procedimenti richiamati dalla predetta normativa intervenuti durante il
periodo di possesso della qualifica, e/o della gara e/o durante l'esecuzione di contratti, nonché
qualsiasi richiesta estorsiva o qualsivoglia forma di pressione o condizionamento criminale e ad
assumere conseguenti misure precauzionali (fra cui, se del caso, la rimozione o la sospensione
della/e persona/e coinvolta/e in tali procedimenti);
➢ Possesso di ogni informazione da cui possa desumersi la possibile violazione da parte di
qualsiasi dipendente e/o collaboratore e/o subappaltatore l’obbligo ad assumere le conseguenti
misure precauzionali richieste (fra cui, se del caso, la rimozione o la sospensione della/e persona/e
coinvolta/e);
Inoltre, il fornitore qualificato nell’Albo GESAM si impegna formalmente a:
➢ Collaborare attivamente con GESAM nel raccogliere e comunicare tempestivamente alla stessa
le informazioni richieste nonché qualsiasi notizia rilevante nell'ambito dei procedimenti che la
Società attiverà qualora vengano a conoscenza, per altra via, della possibile violazione da parte di
qualsiasi loro dipendente e/o collaboratore e/o subappaltatore e ad assumere le conseguenti misure
precauzionali richieste (fra cui, se del caso, la rimozione o la sospensione della/e persona/e
coinvolta/e).
Tutti gli operatori economici di cui al punto 2 che intendono ottenere e/o mantenere la loro qualifica di
fornitore nell’albo dei fornitori di GESAM e/o ricevere direttamente o indirettamente affidamenti da parte
della Società devono formalmente prestare la loro accettazione preventiva circa il fatto che GESAM, fermo
restando quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 159/2011:
➢ non manterrà nel proprio albo dei fornitori qualificati, né stipulerà contratti con gli operatori
economici (né autorizzerà la stipulazione di subappalti) che non abbiano sottoscritto il presente
patto di Integrità;
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➢ assumerà, in caso di violazione degli impegni di cui al presente Patto, ogni iniziativa ritenuta
opportuna per la salvaguardia dei principi di etica imprenditoriale richiamati in premessa al punto 1
ed esplicitati al punto 3.
Quanto previsto dal presente patto sarà applicato per i contratti/affidamenti/gare/iscrizioni albo
fornitori successivi alla data di approvazione da parte del Cda di GESAM Reti Spa.

Lucca, Data
Per avvenuta consegna e accettazione
L’Operatore economico
(Firma del rappresentante legale)
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