PATTO DI INTEGRITÀ
La sottoscritta [ragione sociale] (“il Candidato”), c.f./p.i.v.a. [ ..... / ...... ] con sede legale in [ ......... ],[ ........... ],
in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della società,
PREMESSO CHE

(a) il Candidato intende partecipare alle procedure di gara e/o di qualificazione indette da A2A S.P.A e/o
dalle società del Gruppo A2A (“la Committente”);
(b) il presente Patto di Integrità (“Patto”) si pone comunque nel solco del D.lgs. 50/16, inclusi gli artt. 30 comma
3 e 100;
(c) la Committente appartiene al Gruppo A2A, gruppo industriale che fa capo ad A2A S.p.A. società quotata
alla Borsa di Milano;
(d) il Candidato è consapevole che A2A S.p.A. e ciascuna delle società da questa controllate, inclusa la
Committente, svolgono anche attività di pubblica utilità o a esse correlate;
(e) la composizione del Gruppo A2A risulta dal sito www.a2a.eu.;
(f) il Candidato sa che il pieno rispetto di tutte le disposizioni a vario titolo applicabili sono essenziali per
A2A S.p.A., per ciascuna delle società che vi fanno capo, inclusa la Committente, e per il Gruppo A2A
nella sua interezza;
(g) il Gruppo A2A si è dotato di un codice etico (“il Codice Etico”) cui impronta la condotta di ciascuna delle
società che vi fanno capo, inclusa la Committente, e dei relativi dipendenti; tenuti al rispetto dei principi del
Codice Etico sono anche tutti i fornitori, a vario titolo incaricati, di ciascuna delle società appartenenti al
Gruppo A2A, inclusa la Committente, nei termini meglio espressi dallo stesso Codice Etico;
(h) il Candidato ha reperito il Codice Etico presso il sito web di A2A S.p.A., lo ha letto e compreso in ciascuna
sua parte, condividendone e accettandone incondizionatamente senza esclusioni e/o eccezioni i principi;
(i) il Candidato quindi sa e condivide il fatto che il Gruppo A2A e ciascuna delle società che lo compongono,
inclusa la Committente, ispirano il proprio operato al rispetto di ogni norma applicabile e dei principi del
Codice Etico, tra cui (1) lotta alla corruzione, anche tra privati; (2) lotta all’infiltrazione della criminalità
organizzata; (3) tutela dell’ambiente e uso efficiente e sostenibile delle fonti energetiche; (4) salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro; (5) rispetto di tutte le norme in materia di tutela dei lavoratori e dei minori; (6)
libertà di associazione e contrattazione collettiva e (7) rispetto dei principi e delle norme in materia di tutela
della concorrenza;
(j) il Candidato sa che ciascuna società del Gruppo A2A, inclusa la Committente, contratta solo con operatori che
accettino e rispettino ogni norma applicabile nonché i principi del Codice Etico, e che ciascuna società del
Gruppo A2A si riserva la facoltà di risolvere i contratti con i fornitori, i quali abbiano posto in essere
comportamenti e/o azioni in violazione dei principi contenuti nel medesimo Codice Etico;
(k) il Candidato è consapevole del fatto che il rispetto di ogni norma applicabile e dei principi del Codice Etico è
tra le condizioni necessarie a garantire comportamenti in linea con esso e anche la tutela della reputazione
di A2A S.p.A, di ciascuna delle società che vi fanno capo, inclusa la Committente, e del Gruppo A2A nella sua
interezza;
(l) il Candidato è consapevole del fatto che il pieno rispetto di tutte le disposizioni normative a vario titolo
applicabili e dei principi del Codice Etico sono essenziale presupposto per poter partecipare alle procedure di
gara e/o di qualificazione indette da parte di A2A S.p.A. e/o di ciascuna delle società da questa controllate,
inclusa la Committente nonché per esserne, fornitori, in caso di aggiudicazione;
(m) il Candidato accetta (1) il presente Patto, anche in quanto pienamente in linea con il D.lgs. 50/16, laddove
applicabile, e (2) il fatto che qualsiasi infrazione al presente Patto, alle norme di legge e ai principi del Codice Etico
darà facoltà alla Committente di non ammettere il Candidato alle gare indette da parte di A2A S.p.A., di ciascuna
delle società che vi fanno capo, inclusa la Committente, e del Gruppo A2A nella sua interezza e/o di
risolvere i contratti eventualmente assegnati, per fatto e colpa del Candidato medesimo, nei termini
meglio descritti nel prosieguo.

Tutto ciò premesso, a formare parte integrante del presente atto, il Candidato s’impegna ulteriormente nei
termini che seguono.

1. Premesse.
1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Patto.
2. Impegni del Candidato.
2.1. Il Candidato, onde partecipare alle procedure di gara e/o di qualificazione indette da parte di A2A S.p.A,
di ciascuna delle società che vi fanno capo, inclusa la Committente, e del Gruppo A2A nella sua interezza,
accetta quindi di uniformarsi a ogni norma applicabile e ai principi del Codice Etico, e di far sì che (art.
1381 c.c.) tutti i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti comunque incaricati, dipendenti e/o altri
collaboratori comunque contrattualizzati uniformino il proprio comportamento a ogni norma applicabile
e ai principi del Codice Etico.
2.2. Fermo quanto previsto al comma che precede, il Candidato, onde partecipare alle procedure di gara e/o di
qualificazione indette da parte di A2A S.p.A, di ciascuna delle società che vi fanno capo, inclusa la Committente,
e del Gruppo A2A nella sua interezza, rispetterà pure tutti gli obblighi di cui al presente Patto e li farà rispettare
(art. 1381 c.c.) a tutti i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti comunque incaricati, dipendenti
collaboratori comunque contrattualizzati e/o altri ausiliari comunque denominati. Il Candidato, manterrà le
obbligazioni di cui al periodo che precede anche durante tutta la fase di esecuzione del/dei contratti stessi, in
caso di eventuale assegnazione di quest’ultimo/di questi ultimi, che si conferma/confermano integrato/i con
le previsioni del presente Patto.
2.3. Il Candidato si impegna altresì a:
(a) non offrire, direttamente o indirettamente, somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente sia indirettamente, al fine di partecipare alle procedure di gara e/o di
qualificazione indette da parte del Gruppo A2A (e/o di ciascuna delle società che lo compongono, inclusa la
Committente) e/o al fine di distorcerne in qualsiasi modo la relativa corretta esecuzione e quindi neppure
per ottenere e/o mantenere l’eventuale assegnazione del/degli eventuale/i contratto/i;
(b) astenersi dal compiere, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole
della concorrenza, anche oltre quanto previsto dal D.lgs. 50/16 ove applicabile, e a segnalare
tempestivamente, e comunque entro il termine di cui al successivo art. 2.6, qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità, distorsione e violazioni delle regole, anche di concorrenza, di cui dovesse venire a conoscenza
nelle fasi di svolgimento della procedura di qualificazione (e/o gara) e/o durante l’esecuzione del/degli
eventuale/i contratto/i ove assegnato/i, fornendo elementi oggettivi e comprovabili a sostegno delle
suddette segnalazioni;
(c) conformare i propri comportamenti a questo Patto, a ogni norma applicabile e ai principi del Codice
Etico e agli altri principi, che fondano l’operato del Gruppo A2A e di ciascuna delle società che lo
compongono, inclusa la Committente;
(d) rispettare la Policy Anticorruzione adottata da A2A S.p.A. e pubblicata sul sito di A2A S.p.A.;
(e) rispettare scrupolosamente, in ogni momento della propria attività professionale, tutte le normative
vigenti, ivi in specie incluse quelle riguardanti la lotta contro la corruzione e/o la criminalità organizzata, la
tutela dell’ambiente e l’uso efficiente e sostenibile delle fonti energetiche, la garanzia della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro, il contrasto all’intermediazione illecita di manodopera e allo sfruttamento
economico dei minori, e la libertà di associazione e contrattazione collettiva;
(f) assumere, in ogni fase della propria attività imprenditoriale, tutte le misure organizzative e/o di controllo
volte a garantire il rispetto delle normative e dei principi etici indicati nel presente Patto e a conformarvisi
anche con riferimento a qualsiasi altra procedura di gara d’appalto e/o di concessione di pubbliche
amministrazioni e/o di soggetti ad esse equiparati cui intenda partecipare;
(g) informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, comunque incaricato, degli obblighi di cui
al presente Patto;
(h) imporre il rispetto degli obblighi e dei principi di cui al presente Patto a tutti i propri eventuali
subappaltatori e/o subcontraenti comunque incaricati;

(i)

vigilare affinché gli stessi obblighi e principi di cui al presente Patto siano osservati da tutti i propri eventuali
dipendenti, collaboratori comunque contrattualizzati, subappaltatori, subcontraenti comunque incaricati
e/o altri ausiliari comunque denominati, nell’esercizio delle attività e dei compiti loro assegnati o a essi
comunque correlati;
2.4. Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 50/16, ove applicabile, inclusi gli artt. 80 e 108 (anche se richiamati
per procedure non soggette al Codice dei Contratti pubblici), il Candidato conferma, anche ai sensi del d.p.r.
445/00, all’uopo allegando proprio documento di identità, che verso di esso e tutti i soggetti rilevanti ex lege
(inclusi quelli di cui all’art. 80 D.lgs. 50/16)
(a) non ricorre, neppure potenzialmente, nessuna delle fattispecie di esclusione di cui ai D.lgs. 50/16 e
159/11, né è pendente alcuno dei procedimenti di prevenzione di cui all’art. 80 comma 2 D.lgs. 50/16;
(b) non pendono neppure procedimenti preordinati all’accertamento di una o più delle fattispecie di cui alla
lettera che precede, anche se solo in fase di indagini preliminari;
in alternativa a (b)
(c) pende/pendono il/i seguente/i procedimento/i preordinato/i all’accertamento di una o più delle
fattispecie di cui alla lettera (a) che precede. ( ...............................................)
2.5. Il Candidato si impegna a comunicare in ogni momento ad A2A S.p.A., quanto prima e comunque entro
15 giorni solari dal momento in cui ne abbia comunque acquisito notizia, l’attivazione di uno dei
procedimenti di cui al comma 2.4 che precede.
2.6. Nello stesso termine di cui al comma 2.5 che precede, il Candidato si impegna a comunicare ad A2A S.p.A.
(a) qualsiasi richiesta, da chiunque formulata, di favori e/o altri vantaggi non dovuti nonché qualsiasi richiesta
estorsiva, forma di pressione e/o condizionamento e ad assumere le misure di legge;
(b) qualsiasi informazione in suo possesso da cui possa desumersi la possibile violazione degli obblighi di cui al
presente Patto, anche da parte di qualsiasi eventuale dipendente, collaboratore comunque
contrattualizzato, subappaltatore, subcontraente comunque incaricato e/o ogni altro ausiliario. Nel caso il
subappaltatore, il subcontraente o l’ausiliario sia una società, il Patto si estende a tutti i soggetti menzionati
al comma 3 dell’art. 80 D.lgs. 50/16;
(c) qualsiasi situazione di conflitto di interesse, anche se sopravvenuta, con A2A S.p.A, ciascuna delle
società che vi fanno capo, inclusa la Committente, e il Gruppo A2A nella sua interezza. Il Candidato
accetterà le conseguenti decisioni assunte da A2A S.p.A, ciascuna delle società che vi fanno capo,
inclusa la Committente, e il Gruppo A2A nella sua interezza.
2.7. Resta fermo l’obbligo per il Candidato di assumere tutte le iniziative di legge e/o di opportunità a fronte
dei casi di cui ai commi 2.5 e 2.6 che precedono.
2.8. Il Candidato si obbliga a far sì che identici obblighi siano assunti e rispettati da tutti i propri eventuali
subappaltatori, subcontraenti comunque incaricati, dipendenti, collaboratori e/o ausiliari comunque
denominati (art. 1381 c.c.).
2.9. Il Candidato si obbliga a collaborare con A2A S.p.A., il Gruppo A2A nella sua interezza e ciascuna delle società
che lo compongono, inclusa la Committente, nel raccogliere e comunicare tempestivamente loro le
informazioni dalle stesse richieste nonché qualsiasi notizia rilevante. Negli stessi termini, il Candidato
collaborerà con A2A S.p.A., il Gruppo A2A nella sua interezza e ciascuna delle società che lo compongono,
inclusa la Committente, in tutte le iniziative da questi soggetti azionate, inclusi eventuali audit, cui il Candidato
si sottoporrà senza condizioni.
3. Facoltà della Committente.
3.1. Il Candidato accetta che la Committente, fermi restando i diritti e le facoltà conferitile ex lege, inclusi il
D.lgs. 50/16 e il D.lgs. 159/11, e da questo Patto al verificarsi di uno dei casi di cui agli articoli che
precedono e/o in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, avrà piena facoltà di:
(a) escludere il Candidato da tutte le procedure di gara e/o di qualificazione indette da parte di A2A S.p.A.
e/o di ciascuna delle società da questa controllate, inclusa la Committente;
(b) annullare e/o revocare e/o sospendere l'eventuale inserimento del Candidato nell’albo fornitori e negli
altri eventuali sistemi di qualificazione, anche se non disciplinati dal D.lgs. 50/16, di A2A S.p.A. e/o di
ciascuna delle società da questa controllate, inclusa la Committente, rispetto a tutti i comparti per i

quali dovesse essere qualificato il Candidato medesimo, anche qualora detta qualificazione sia
intervenuta anteriormente alla sottoscrizione di questo Patto;
(c) sospendere o risolvere il/i contratto/i eventualmente assegnato/i, senza alcun preavviso verso il
Candidato né alcun onere in capo alla Committente (ma neppure in capo ad A2A S.p.A., il Gruppo A2A
nella sua interezza e ciascuna delle società che lo compongono);
(d) rifiutare l’autorizzazione al subappalto/subcontratto o revocare l’autorizzazione eventualmente già
rilasciata e ottenere l’immediato allontanamento del subappaltatore/subcontraente;
(e) ottenere che il Candidato allontani immediatamente uno o più dei propri eventuali ausiliari, inclusi
subappaltatori e/o subcontraenti comunque incaricati.
4. Varie.
4.1. Le comunicazioni cui il Candidato è tenuto in forza del presente Patto debbono essere inviate alla
Direzione Supply Chain di A2A S.p.A.
4.2. La nullità di una o più previsioni del presente Patto non inficerà in alcun modo la validità o l’esecuzione
delle rimanenti previsioni dello stesso. Il Candidato, su indicazione della Committente, sostituirà qualsiasi
previsione nulla con una previsione nuova, valida ed eseguibile, che dovrà, nei limiti consentiti, essere
simile allo scopo e all’effetto desiderato nella originale previsione.
4.3. L’eventuale tolleranza della Committente di comportamenti del Candidato posti in essere in
violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti
dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le
condizioni qui previsti.
4.4. I presenti impegni restano validi per tutto il periodo in cui il Candidato permanga nell’albo fornitori e/o
qualificato negli strumenti di qualificazione, anche se non disciplinati dal D.lgs. 50/16, utilizzati da A2A
S.p.A., dal Gruppo A2A nella sua interezza e ciascuna delle società che lo compongono, inclusa la
Committente.
4.5. Il presente Patto, sottoscritto dal Candidato, sarà validato da parte della Committente all’atto della
sua presentazione a questa, e sarà così perfezionato.
[data]

[firma digitale]
Ex artt. 1341 e 1342 c.c. sono specificamente approvati gli artt. 2, 3 e 4 che precedono.

