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Brianza Energia
Awiso pubblico d¡ Brianza Energia Ambiente S.p.A. in collaborazione

con

di uno Studio di Fattibilità volto a indagare la

Brianzacque S.r.l. per l'affidamento

realizzabilità di un impianto di trattamento dei fanghi da depurazione civile presso il

termovalorizzatore di Desio ed esplorare ulteriori iniziative di comune interesse per
le due Aziende. Cig. ZA81DA8F1F.
PREMESSA

Brianza Energia Ambiente S.p.A. e Brianzacque S.r.l. sono due Società interamente a
capitale pubblico di proprietà di una serie di Comuni della Provincia di Monza e Brianza

che erogano, direttamente od indirettamente, servizi pubblici a rilevanza economica

nel settore ambientale. ln un'ottica

di

integrazione delle attività

e

conseguente

ottimizzazione dei processi industriali e riduzione dei costi, le due Società intendono
esplorare le opportunità di reciproca collaborazione.

CON IL PRESENTE AWISO

Brianza Energia Ambiente S.p.A. in collaborazione con Brianzacque S.r.l. chiede agli

d¡

presentare una valutazione economica per

procedere con l'affidamento diretto

di uno Studio d¡ Fatt¡bil¡tà (S.d.F.) volto ad

operatori economici ínteressati

indagare la realizzab¡lità di un impianto di trattamento dei fanghi provenienti dalla
depurazione civile da realizzarsi presso il termovalorizzatore di Desio di proprietà di
Brianza Energia Ambiente S.p.A. ed esplorare eventuali ulteriori iniziative dí comune
interesse per le due Aziende in ambito impiantistico.
Si precisa che la stazione appaltante è Brianza Energia Ambiente S.p.A.

l'importo a base di gara è stabilito in Euro 9.250,2L oltre IVA e cjneri previdenziali;
l'oggetto dell'affidamento riguarda uno Studio d¡ Fatt¡bilità (S.d.F.) volto ad indagare la
realizzabilità di un impianto di trattamento dei fanghi provenienti dalla depurazione
civile da realizzarsi presso iltermovalorizzatore di Desio di proprietà di Brianza Energia
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Ambiente S.p.A. ed esplorare eventuali ulteriori iniziative di comune interesse per le
due Aziende in ambito impiantistico; non è previsto il sopralluogo.

Per la determinazione dei corrispettivi della prestazione professionale si è fatto
riferimento al Decreto Ministeriale del

1-7

Giugno 20L6.

L'operatore economico accetta espressamente, senza avanzare riserva alcuna,

la

metodologia di calcolo degli onorari utilizzata.

ll

corrispettivo risultante dall'applicazione

del ribasso offerto è da

intendersi

convenuto "a corpo", ogni onere e spesa compresa, in misura fissa ed invariabile, per
la redazione dello studio di fattib¡lità di cui sopra.

1. Per

la

presentazione della valutazione economica agli operatori economici

interessati si richiede il possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione,
dimostrabili attraverso autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445/20OOz

a.

insussistenza dei motivi

5O/20L6

di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.

e comunque di divieto di contrattazione con la Pubblica

Amministrazione, come da allegato Modello L (allegato 1);

b. di aver prestato nel triennio

(20L4/20f5/2OI6l almeno un contratto di

servizio analogo all'oggetto del presente affidamento,

in favore

di

soggetti pubblici e/o privati per un importo complessivo del contratto
pari ad almeno Euro 9.250,21 oltre IVA ed oneri previdenziali.

2. L'incarico sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art.95 comma
2 del D.Lgs.5O/2Ot6.

ll punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è pari a 60 punti.
ll punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è pari a 40 punti.
Ai fini della determinazione della migliore offerta tecnica, saranno considerati dalla
commissione, i seguenti criteri motivazionali:
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a) livello di specifica

professional¡tà del concorrente dimostrato

in base

al

numero di servizi analoghi all'oggetto del presente affidamento, esperiti in

favore di soggetti pubblici e/o privati per un importo, relativo a ciascun
servizio non inferiore ad Euro 9.25O,2L - massimo punti40.
Si precisa che dovranno essere presentati. esclusivamente. servizi espletati

nei cinque anni antecedenti il presente avviso (2012-2013-2014-20L5-2016).
Sulla base dei seguenti sub criteri:

l.
ll.
lll.
lV.

maggiore di 5 servizi = 40 punti;
da 4a 5servizi=30punti;

da2a 3 servizi = L5 punti;
un servizio = 5 punti.

b) ulteriori

iniziative

di comune

interesse per

le due Aziende in

ambito

impiantistico - massimo punti 20.
Sulla base dei seguenti sub criteri:

l.
ll.

3

presenza di ulteriori iniziative = 20 punti;
assenza di ulteriori iniziative = 0 punti.

L'operatore dovrà formulare la propria offerta economica, esprimendo un ribasso
percentuale (in cifre ed in lettere) sulla tariffa posta a base di gara pari ad Euro
9.250,21iva ed oneri previdenziali esclusi.
Ai fini della determinazione della migliore offerta economica si applicherà la seguente

formula:
C¡

-

(per A¡<=

Asost¡a)

= X*A¡/

Arost¡øC¡

(per A¡>

Asost¡J

= X + (7,00 - X)*[(A¡-

Arost¡o)

/

(A^o,

Arosfio)I

dove
C¡=

coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

,4¡

valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;

=

Asostio

= media aritmetica deivalori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
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A^a,= valore del l'offerta ( ri ba sso)

pi

ù co nven iente;

X = O,9O;

L'aggiudicazione del servizio awerrà in favore dell'operatore economico che avrà
conseguito il maggior punteggio complessivo sul massimo punteggio conseguibile pari
a punti 100 ed avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
valida e conveniente.

3.

La durata dell'affidamento è d¡ 60 giorni natural¡ e consecutivi dalla data

di invio

della comunicazione di aggiudicazione. Qualora si verifichino ritardi nei termini di
presentazione sopra individuati ai sensi dell'articolo 257, comma 3 del D.p.r. n.

207/2OIO,la penale da applicare in misura giornaliera è fissata pari all'L per mille

del corrispettivo professionale e comunque complessivamente in misura
superiore al

LOo/o

non

dell'importo totale di affidamento.

Ritardi superiori a 30 giorni, in assenza di proroghe comporteranno la risoluzione
automatica dell'incarico in essere senza ulteriori formalità e con comunicazione
inviata a ll'affidatario med iante posta certificata.

4. Termine per la presentazione delle offerte: non oltre Lunedì 13 Marzo 2Ot7 ore
1-5:00.

5. Modalità per

la presentazione delle valutazioni economiche: gl¡ operatori

economici interessati dovranno inviare la valutazione economica, a mezzo posta

certificata al seguente indirizzo: appalti.beabrianza@pec.it, entro e non oltre il

termine indicato al punto

5 del presente awiso,

apponendo nell'oggetto, la

seguente dicitura: "Stud¡o d¡ Fatt¡b¡l¡tà (S.d.F.) volto ad indagare la realizzab¡l¡tà d¡

un impianto di trattamento dei fanghi provenienti dalla depurazione civile da
realizzarsi presso

il termovalorizzatore di Desio di proprietà di Brianza

Energia

Ambiente S.p.A. ed esplorare eventuali ulteriori iniziative di comune interesse per
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le due Aziende in ambito impiantistico".

L'esame della documentazione amministrativa avverrà a cura del R.U.P. mentre la

valutazione tecnica avverrà a cura di specifica commissione giudicatrice.
Dovrà essere inviata la seguente Documentazione:

a)

dichiarazione, secondo

il modello allegato L, di insussistenza dei motivi

di

esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 80 del d.lgs.
5O/2OL6

e ss.mm.ii., anche con l'indicazione e con riferimento a tutti

i

soggetti indicati alcomma 3 dell'art. 80 cit.;

b)

autodichiarazione, rilasciata

ai sensi del D.P.R.

445/2000, attestante il

possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1.b;

c)

documentazione per valutazione tecnica da predisporre in base ai punti 2

a.

e 2 b. della presente.

dl

copia di iscrizione alla C.C.l.A.A (ove presente);

e)

dichiarazione

di

accettazione

e

osservanza del codice etico

di

Brianza
5

Energia Ambiente S.p.A. e Brianzacque S.r.l.

fl

dichiarazione di aver preso atto di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e
s.m.i., e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali per le

finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi;

gl

offerta economica, con l'indicazione del ribasso percentuale in cifre e

in

lettere e sottoscritta dall'operatore economico proponente, sull'importo
posto a base di gara.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell'operatore economico; possono essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali
rappresentanti e, in

tal caso, va allegata la relativa procura in originale o

copia

autentica.
Le dichiarazioni di che trattasi non sono soggette ad autenticazione ove presentate

unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso d¡ validità del
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dichiarante o dei dichiaranti in caso d¡ R.T.l., e resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
445/2OOO per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché

sensi degli articoli 38,46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,

aí

n.445.

6. Fatturazione e Pagamenti: la prestazione sarà corrisposta totalmente ad avvenuta
conferma e accettazione dello S.d.F. da parte della scrivente e sarà pagata a mezzo
Bonifico Bancario entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

7. Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno

prendere contatto con la Stazione Appaltante tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo appalti.beabrianza@pec.it,;

8. Responsabile Unico del Procedimento

ll Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alberto Cambiaghi, indirizzo e mail
6

appalti.beabrianza @pec.it,

Nu

mero di telefono 0362.391.3

L.

9. Pubblicità del presente avviso:

ll presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale di Brianza Energia
Ambiente S.p.A. www.beabrianza.it - Sezione Bandi di Gara e Contratti e sul sito di
Brianzacque S.r.l. www.brianzacque.it

- Sezione Appalti e fornitori.

10. Ulteriori informazioni:
Lo S.d.F. dovrà essere consegnato completo in un numero di 3 copie cartacee oltre ad

un CD contenente tutti gli elaborati in formato di stesura originale modificabile ed in

formato
La

PDF.

scrivente si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti

e le dichiarazioni presentate

owero di chiarirli;
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Le autocertificazioni, le certificazioni,

i documenti e l'offerta devono essere redatte in

lingua italiana.

ll presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
stazione appaltante che sarà libera di avviare altre procedure.

ll presente avviso è da intendersi come mera valutazione

economica al fine di

verificare la congruità dei prezzi del servizio per giungere al suo affidamento diretto.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua

esclusiva competenza,

il

i

soggetti richiedenti

e s.m.i. "Codice in materia di

protezione dei dati

procedimento avviato, senza che

possano vantare alcuna pretesa.

11. Privacy:

Ai sensi del

D.Lgs. L96/2003

personali", si comunica, che i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti
presso Brianza Energia Ambiente S.p.A., per le finalità di gestione del procedimento

amministrativo per cui essi sono forniti

e

saranno trattat¡ per

gli

adempimenti

amministrativi ad esso conseguenti. lnoltre, si specifica che le attività comportanti

il

trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie di
Brianza Energia Ambiente S.p.A. e per finalità strettamente connesse.

Desio,3l{arzo2OLT
Prot. nr.ZZ ?E /2oL7 /Ac-sm
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE

S

p.A.

Gene¡ple
biaghi

Allegati:

1)

Modello

L

-

Dichiarazione ex art 80 D. Lgs. 5O/20L6;
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ì,

Brianza Energia
2l

Tabelle di Calcolo Tariffa Professionale (D.M. L7.06.2016)

3)

Codice Etico Brianza Energia Ambiente S.p.A.

4l

Codice Etico Brianzacque S.r.l.

B

'-t

':

.
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MODELIO 1

A

MODELLO DI DICH IARAZIONE

DICERTIFICAZIONI E DIATTO DI NOTORIETA,
(ai sensi del D.P.R. 44512000 e ss. mm. ii.)

nato/a

ll/La sottoscritto/a
residente

qualità

(_

Prov.

a

)

c.F.

a

n

Via

con

dell 'impresa

d¡

sede legale

in

posta elettronica certificata

PROCEDURA/AFFIDAMENTO

in

indirizzo di

P. IVA

codice fiscale

partecipazione alla

nella sua

CAP

relazione alla

, D.LGS. 5O/20L6, AVENTE

AD OGGETTO
PER LA DURATA DI

ctG

DICHIARA AI SENSI DEGLI ART.46

E

47 DEL D.P.R. 28.L2.2O0O N.445,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA'PENALE CUI PUO'ANDARE INCONTRO IN CASO DI

AFFERMAZIONI MENDACI A¡ SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DECRETO:

al

1) che la società è iscritta al Registro delle lmprese presso la C.C.|.A.A di

REA

in

data

con il seguente oggetto

n

sociale:

Agenzia delle Entrate competente sede d¡
C.C.N.L. applicato

Matricola l.N.P.S.
Matricola l.N.A,l.L.

2) che il

titolare d¡ d¡tta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle

S.a.s.

/

membri del

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
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MODEIIO 1

se s¡ tratta di altro

tipo di societàl o consorzio che hanno rivestito e cessato tali cariche nell'anno

antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono2:
Nome e cognome

Codice Fiscale

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

r Nota Bene: Nel caso di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, ecc.) e nel caso di
Consorzi, indicare:

.

i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con
sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione,

.

Amministratore Unico, Amministratori Delegati);
i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e i membri del
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di

.
.
.

amministrazione dualistico;
inst¡tori e í procuratori ad negotio;
il revisore contabile;
l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.23L/2001;

.

2

Cancellare le dizioni che non interessano.

/ membri del
cons¡glio di amministrazione cui s¡a stata confer¡ta la legale rappresentanza, d¡ direzione o di

3) che il titolare di d¡tta individuale

/

soci delle s.n.c.

/

soci accomandatari delle S.a.s.

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o d¡ controllo o del socio

unico persona fisica, owero del socio di maggioranza in caso d¡ società con meno di quattro soci,
se s¡ tratta di altro

Nome e cognome

tipo di società3 o consorzio attualmente in carica, è/sonoa:
Data e luogo di nascita Codice Fiscale

Carica rivestita

2 | Pagina
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3 Nota Bene: Nel caso di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, ecc.) e nel caso di
Consorzi, indicare:
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con

'

.

amr¡rinistrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, Amministratori Delegati);
i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e i membri del
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di

.
'
'

amministrazione dualistico;
institori e i procuratori od negotia;
il revisore contabile;
l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D' Lgs. n.23t1200I;

.

a

sistema

di

Cancellare le dizioni che non interessano.
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4) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell'anno antecedente
alla data di pubblicazione del bando è/sonos:
Nome e cognome

s

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Carica rivestita

ln assenza del Direttore Tecnico non completare quanto sopra;

5| che il/i direttore/itecnico/i attualmente in carica è/sono6:
Nome e cognome

6

Data e luogo di nascita Codice Fiscale

Carica rivestita

ln assenza del Direttore Tecnico non completare quanto sopra;

6l il possesso dei requisiti

di carattere generale previsti dalla documentazione di Gara ed in

part¡colare che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall'art. 80
del D. Les. 50/2016 e nello specifico:

A1)

di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 2, 3,

4 e 5 ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444del codice
di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) del¡tt¡, consumati o tentat¡, di cui agli articoli

416, 416-bis del codice penale ovvero delitti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per

i

delitti,

consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291quater del D.P.R.23 gennaio L973, n.43 e dall'art.260 del D.Lgs.3 aprile 2006, n.

1"52, in

quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2OO8/841/GA| del Consiglio;
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MODETTO 1

b)

delitt¡, consumat¡ o tentat¡, di cui agli articoli 3I7, 3L8,319, 319-ter, 3L9-quater,32O,32I,
322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635
del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione

relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi

con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici

o reati connessi alle attività

terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli

648-bis, 648-ter e 648-ter.L del codice penale, riciclaggio di

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del

D.

Lgs.22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
Lgs. 4 marzo 20L4,

g) ogni altro

D.

n.24;

delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con

la

pubblica amministrazione;
ovvero

,¡"H

è incorso/a in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P., e precisamente:

k)
e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, come risulta dalla documentazione alleeata;
(t)

lndicare nome e cognome del soggetto

(t)Vanno

indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ¡l soggetto abbia beneficiato della non

menzione. Non

è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è

intervenuta la riabilitazione owero quando

il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in

caso di

revoca della condanna medesima.

A2l

di essere a piena e diretta conoscenza dell' insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.

Lss.50/2016. delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
D.Lgs.

6 settembre 2O!!, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo

comma 4, del medesimo decreto per i soggetti sopraindicati ai numeri 3

e 5;
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MODETTO 1

A3) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80. comma 4, D.Lgs. 50/2016. violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o

i

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
A4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti

pubblici, anche riferita ad eventuali propri subappaltatori, di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs
5Ol2Ot6, e in particolare:

al

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs.
50/2OL6;

b)

di non trovarsi in stato difallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo

il

caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del
D.Lgs. 5O/20L6;

cl

di non aver commesso gravi illeciti professional¡, tali da rendere dubbia la sua integrità

o

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, owero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno

o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale

della

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

il

fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare

le

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d)

che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/201,6, non diversamente risolvibile;

e)

che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e),

del D.Lgs. 50/2016;

f)

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 200t, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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g)

1

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio delI'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;

h)

che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. L7 della L. 19.3.L990
n. 55;

il di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
precisamente di cui alla Legge 68/L999;

l)

che l'operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt' 3t7 e
G29 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.

modificazioni, dalla L. n. 203/

7 del D.L. n. I52/L991, convertito,

con

t99I;

m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con
alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente.

7l che l'impresa è in

regola, relativamente

a tutto il

personale addetto all'esecuzione

dell'appalto, con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

8) d¡ accettare, senza condizione o

riserva alcuna,

documentazione di gara (Bando, Disciplinare

tutte le

e Capitolato

disposizioni contenute nella

Speciale d'Appalto, Schema di

Contratto e/o Lettera di lnvito, ove previsti);

9l di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione

dell'offerta delle

condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e

smaltimento dei rifiuti, nonché, degli obblighi relativi a disposizioni in materia di sicurezza,
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
dovrà essere eseguito l'aPPalto;

10) d¡ aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali,

particolari e locali, nessuna esclusa o eccettuata che possono aver influito o influire
sull'esecuzione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta

e di

giudicare,

pertanto, adeguata l'offerta economica presentata;
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11) di avere la piena ed incondizionata disponibilità di tutti gli strumenti, il personale, i mezzi e
l'attrezzatu ra necessaria per il corretto svolgimento dell'appalto;

12) d¡ aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta,

di eventuali

maggiorazioni per

lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando

fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

13) d¡ essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. L96 del 30.06.2003 e ss.mm'ii., che

i

dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione in oggetto;

14) di aver preso visione del Codice Etico della Stazione Appaltante (disponibile sul sito internet
www.beabrianza.it ) e di impegnarsi, per quanto di competenza, al rispetto delle previsioni in
esso contenute;

15) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti- ai sensi della Legge n'24I/t990,|a

facoltà d¡ "accesso agli atti"*

- la Stazione

Appaltante

a rilasciare

copia

di tutta

la

documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;
ovvero

di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste
in sede diverifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

* Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la compatibil¡tà dell'istanza di riservatezza con il

diritto di accesso degli interessati.

Luogo e Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

x**{.x
presente
Allegare copia del documento di identità in corso di validità del Dichiarante a pena di invalidità della

Autocertificazione e di esclusione dalla Procedura di Gara.
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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
(DM 17t06t2016)

II RUP

ll Dirigente

Rev

PREMESSA
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblicidei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria dicui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
llcorrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneriaccessori, è stato determinato in funzione delle
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione delcompenso (come previsto dal DM 1710612016)'.

a.
b.
c.
d.

parametro <V>, dato dalcosto delle singole categorie componenti I'opera;
parametro <G>, relativo alla complessità della prestazione;
parametro <<Q>, relativo alla specificità della prestazione;
parametro base <P>, che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ll compenso (CP>, con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo
delle singole categorie componenti I'opera ((V), il parametro <G> corrispondente algrado dicomplessità delle

prestazioni, il parametro <Q> corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole
categorie componenti l'opera e il parametro base <<P>>, secondo l'espressione che segue:

CP= IVXGxQxP)
L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25To del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:
REALIZZþ¿IONE DI UN ¡MPIANTO DI ESSICAMENTO E CARICAMENTO DEI FANGHI PROVENIENTI DALLA
DEPURAZIONE CIVILE.
CATEGORIE
D'OPERA

IMPIANTI

ID. OPERE

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

Codice

Descrizione

<<G>>

<<v>>

<<P>>

t8.06

lmpianti della industria chimica inorganica lmpianti della preparazione e distillazione
dei combustibili - lmpianti siderurgici Officine meccaniche e laboratori - Cantieri
navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi,
vetrerie e ceramiche - lmpianti per le
industrie della fermentazione,
chimico-alimentari e tintorie - lmpianti
termovalorizzatori e impianti di trattamento
dei rifiuti - lmpianti della industria chimica
organica - lmpianti della piccola industria
chimica speciale - lmpianti di metallurgia
(esclusi quelli relativi al ferro) - lmpianti per
la preparazione ed il trattamento dei minerali
per la sistemazione e coltivazione delle cave
e miniere.

0,70

2.940.000,00

5,58619
38100%

Costo com plessivo dell'opera
Percentuale forfettaria spese

€ 2.940.000,00
23,790/o

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
ATTIV¡TA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
a.l) Studi di fattibilità

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<C¡>> di incidenza, desunti dallatavolaZ-2
allegata alla vigente normativa.

IMPIANTI- 18.06
a.l) sTUDt Dt FATT|B|L|TA'
Codice

Descrizione singole prestazioni

Qal.01

Relazione illustrativa
Supporto al RUP: accertamenti e verifiche oreliminari
Sommatoria

Qal.03

Par
<<cl>>
0,0450
0,0200
0,0650

% Costidel
personale
51o/o
51o/ô

Par.

<<M>>
0.0230
0,0102
0.0332

DETERM I NAZION E CORRISPETTIVI
lmporti espressi in Euro
a.l) sTUDt Dt FATTtBtLtTA',
tD.

Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole

Categorie
<<v>>

t8"06

IMPIANTI

2.940.000,00

Parametri

Gradi d¡

Base

Complessità

<<P>>
5,58619381

<<G>>

00%

0,70

Codici
prestazioni
affidate

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

% Costidel

I(oi)

I(Mi)/I(oi)

<<Qi>>
Qal.01,

Qal.03

0,0650

personale
<<M>>

51,00%

<<cP>>

Spese ed
Oneri
accessori

Corrispettivi

Di cui costo
del
personale

wG*P*IQi

K=23.79%
S=CP*K

CP+S

(CP+5¡-¡¡

Compensi

7.472,65

1.777,56

9.250,21

4.717,61

RIEPILOGO
FASI PRESTAZIONALI

a.l) sTUDt Dt FATT|B|L|TA'
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

Corrispettivi
CP+S

Di cui costo del
personale

9.250,21

4.717,61

9.250,21

4.717,61

M

T
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Presentazione

Brianza Energia Ambiente S.p.A. (BEA) è un'azienda che si occupa della gestione di tutte le

tipologie di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, oltre alla produzione
di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.

Nata nel 1964 come Consorzio di Comuni, oggi è una Società per Azioni

i cui soci sono la

Provincia di Monza e Brianza e undici Comuni (Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio,
Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Muggiò, Nova Milanese, Seveso, Solaro e Varedo).

A seguito della cessione del ramo d'azienda awenuta in

data 12 dicembre 2013,

BEA S.p.A.

ha ceduto alla controllata al 9O7o Bea Gestioni S.p.A. la gestione dei propri impianti.

A BEA S.p.A. restano in capo tutte le manutenzioni degli impianti, ordinarie e straordinarie
ed effettua, anche per conto di Bea Gestioni S.p.A.,

-

i

seguenti servizi:

gestione della contabilità analitica ed industriale;
paghe e contributi;

gestione degli acquisti;
gestione della compliance ambientale e normativa in materia di sicurezza.

Attraverso

la partecipata Seruso S.p.A., BEA

S.p.A. svolge inoltre

il

servizio di

valoúzzazione delle raccolte differenziate per conto dei Comuni soci.

La missione di Brianza Energia Ambiente S.p.A. è quella di ottimizzare il recupero di materia

ed energia dai rifiuti, contribuendo ad un minor consumo delle risorse naturali e ad uno
sviluppo più sostenibile per il territorio della Provincia di Monza.

Questa missione deve essere tradotta

in un

miglioramento continuo delle prestazioni,

l'applicazione delle migliori pratiche ed una ricerca di ottimizzazione dei processi di recupero

dei rifiuti per contribuire ad un minor utllizzo di risorse naturali non riproducibili, in
collaborazione con i cittadini e gli utilizzatori del servizio.
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Premessa

Un comportamento etico, ossia rispettoso delle disposizioni di legge e dei valori delle persone
e delle culture con le quali I'organizzazione ha deciso

di avere relazioni commerciali e sociali,

deve essere una scelta strategica. Questo per rispettare
persona che collabora con l'organizzazione, per ridurre

continuamente

il

valore e

i

i

convincimenti personali

di

ogni

rischi di impresa e per migliorare

la reputazione della stessa. Data la natura

prescrittiva del

documento il testo è redatto utilizzando il verbo "dovere".

il

presente codice

si

applica dalla data della sua approvazione del Consiglio di

Amministrazione.

E'

stata definita una procedura

di informazione e formazione di tutti i soggetti coinvolti e di

adeguamento dei contratti per includere

il

rispetto

di quanto riportato nel

codice come

condizione essenziale per un rapporto con la Società.

Il

presente documento può essere integrato con regole e regolamenti specifici che sono da

considerarsi complementari alle regole

di condotta di seguito descritte, che comunque non

possono essere in alcun modo derogate.

Il

presente codice deve intendersi predisposto anche come strumento per la prevenzione di

possibili reati e quindi, per quanto applicabile, anche ai fini della applicazione del Decreto
Legislativo 231 del 2001 e alla normativa atta al contrasto della comrzione, per

il

quale è

integrato dai modelli di organizzazione e gestione previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto,
esplicitati in forma di manuali o procedure operative documentate.

Copia del presente codice è disponibile a tutti presso la Società e a chiunque che ne faccia
richiesta, esso sarà allegato ovvero richiamato per specifica approvazione in tutti
stipulati con terzi.
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Destinatari

presente Codice etico e

di

quale che sia il rapporto che

condotta è destinato a tutti coloro che operano per BEA S.p.A.,

li

lega alla stessa e, in particolare, a coloro che rivestono funzioni

di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo, ai dipendenti, ai collaboratori e a
tutto il personale della Società.

4
Il

Obiettivi del codice e modelli organizzativi

codice etico e di condotta è stato predisposto per fornire valori, regole chiare e una guida

per coloro che lavorano e collaborano con l'organizzazione.

Il codice etico è un impegno concreto per il rispetto delle esigenze di tutte le parti interessate
ed ha come fine

Il

primario evitare la commissione di comportamenti scorretti e di reati.

presente codice è stato predisposto come strumento per la prevenzione di possibili reati e di

comportamenti non corretti.

Il

codice

è stato voluto ed approvato dal Consiglio di

Amministrazione ed

è

rivisto

periodicamente; se necessario è integrato da procedure operative per la gestione di particolari

attività.

Il

Consiglio di Amministrazione è responsabile della sua efficacie applicazione e

della sua disponibilità ai soggetti interessati.

I

membri del Consiglio di Amministrazione,

i

i

manager

più anziani devono

essere d'esempio nella applicazione e diffusione del codice, per questo

le sanzioni nei loro

dirigenti ed

confronti devono essere sempre le più severe.

il

di Amministrazione, che deve essere coinvolto per ogni
problema sulla sua applicazione e interpretazione. È inoltre responsabile per ogni
Sul codice vigila

Consiglio

informazione sul codice sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione.

Tutto il personale, i collaboratori ed i fornitori devono accettare il presente codice.

fn nessun modo il presente codice

5

deve violare

i diritti fondamentali dei lavoratori.

Gti impegni
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Rapporti con il mercato
Destinatari: Personale dipendente e Collaboratori.

La rcIazione corretta e trasparente con clienti e fornitori costituisce un aspetto importante per

il buon andamento della Società.
La selezione dei fornitori e gli acquisti di beni, merci e servizi devono avvenire secondo i
principi del presente codice di comportamento e delle procedure interne, utllizzando la forma
scritta.

In ogni

caso

la selezione deve avvenire esclusivamente sulla

base

di

parametri

obiettivi e misurabili.

L'attività commerciale deve essere sempre improntata al rispetto degli operatori presenti sul
mercato ed al rispetto delle regole di fairplay con i concorrenti.

Le comunicazioni e i contratti con i clienti di BEA S.p.A. devono essere chiari e semplici,
formulati con un linguaggio

il più possibile vicino

a quello normalmente adoperato dagli

interlocutori e conformi alle normative vigenti. Devono essere inoltre completi, così da non
trascurare alcun elemento rilevante ai

Lo stile di

fini della decisione del cliente.

di BEA S.p.A. nei confronti della clientela è
al rispetto ed alla cortesia, nell'ottica di un rapporto

comportamento del personale

improntato alla disponibilità,

collaborativo e di elevata professionalità.

Relazioni con la Pubblica Amministrazione
Destinatari: Amministratori, Personale dipendente, Collaboratori e Fornitori

Il

comportamento con

i funzionari del settore pubblico deve essere rispettoso del loro

di comportamento che tutto il

codice

personale si impegna a conoscere. Per nessun motivo deve

essere fatto credere che le attività svolte siano legate ad un scambio

di favori o comportamenti

simili. Tale principio si applica anche nei confronti dei partiti, dei soggetti rappresentativi o di
altre entità con finalità collettive.

I rapporti afferenti all'attività della

Società intrattenuti con pubblici uff,rciali o con incaricati

di pubblico servizio - che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale
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periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche
internazionali e di qualsiasi Stato estero

- con la magistratura, con le autorità pubbliche di

vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partner privati concessionari di un
pubblico servizio, devono essere gestiti nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei

principi fissati nel Codice Etico e delle procedure interne, in modo da non compromettere
I'integrità elareputazione di entrambe le parti.
Particolare attenzione sarà posta nelle gare d'appalto, contratti, autorizzazioni, licenze,
concessioni, richieste e/o gestione e utllizzazione di finanziamenti di provenienza pubblica,
gestione di commesse, nei rapporti con autorità di vigilanza o al1're autorità indipendenti, con

enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, con l'autorità giudiziaria e la
magistratura.
Nessuna persona

di BEA S.p.A. deve offrire denaro, oppure offrire vantaggi economici

o

altre tipologie di benefici a soggetti della Pubblica Amministrazione allo scopo di ottenere
incarichi o altri vantaggi, personali o per la Società.

Nello svolgere operazioni e nell'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, le
persone devono garantire la massima trasparenza e tracciabilità delle informazioni rilevanti.

I dipendenti, collaboratori o fornitori devono rispettare le misure necessarie alla prevenzione
degli illeciti nell'Amministrazione. In particolare, rispettare le prescrizioni contenute nel
Piano

di

Prevenzione della Comrzione, prestare collaborazione

al

Responsabile della

Prevenzione della Comrzione e, fermo restando I'obbligo di denuncia all'autorità giudiziana,
segnalare al RPC eventuali situazioni

di illecito nell'amministrazione di cui siano venuti a

conoscenza.

Comunicazione esterna
Destinatari: Amministratori, Personale dipendente e Collaboratori.

Tutte le forme di comunicazione devono essere orientate a soddisfare le esigenze informative

di tutte le parti interessate,

essere veritiere, corrette, non fuorvianti e orientate

della prudenza e del rispetto dei valori della collettività.
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Omaggi e liberalità
Destinatari: Amministratori, Personale dipendente e Collaboratori.

Nei rapporti con clienti e fornitori sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti),
omaggi, atti

di cortesia e di ospitalità,

salvo che siano

di natura e valore tali da non

compromettere I'immagine dell'azienda e da non poter essere interpretati come finalizzati ad

di favore non riconducibile alle regole di mercato. In ogni caso,
eventuali omaggi, atti di cortesia e di ospitalità devono essere comunicati e sottoposti al
ottenere un trattamento

vaglio della Direzione.

Il dipendente che riceva da clienti o fornitori doni o trattamenti di favore che non rientrino tra
gli ordinari rapporti di cortesia, deve immediatamente avvertirne il superiore il quale ne darà
immediata notizia alla Direzione che, dopo le opportune verifiche, provvederà, tramite le

funzioni preposte a gestire la comunicazione verso l'esterno avuto riguardo ai principi del
Codice Etico.

Conflitto di interessi
Destinatari: Amministratori, Personale dipendente, e Collaboratori

Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori

a vario

titolo di Brianza Energia Ambiente

devono astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli

dell'Azienda o che possa interferire nelle decisioni che devono essere assunte nell'interesse
dell'impresa. Il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, oltre ad essere in contrasto con

le norme di legge e con i principi fissati nel Codice Etico, risulta pregiudizievole per
l' immagine e l' integrit à aziendale.

Al fine di evitare

situazioni, anche potenzial| di conflitto di interesse,l'azienda, in fase di

assegnazione dell'incarico

e di

costituzione del rapporto

di lavoro richiede ai propri

amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo di sottoscrivere una dichiarazione che
esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse.

In ogni caso ciascuno è tenuto ad informare tempestivamente la Direzione nel caso in cui
dovesse trovarsi in potenziale o conclamato conflitto di interesse.
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Utilizzo dei beni aziendali
Destinatari : Personale dipendente.

Ogni strumento di lavoro fornito dalla Società non deve in alcun modo essere utilizzato per

fini in

contrasto

o

comunque difformi con

gli obiettivi del presente codice o per scopi

personali.

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
Destinatari: Amministratori e Personale dipendente.

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione,
tempestivamente

al

Responsabile

il

dipendente comunica

di Prevenzione della Comrzione la propria adesione

o

appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o
meno,

i cui ambiti di interessi

possano interferire con

lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Tale obbligo non si applica all'adesione a partiti politici, sindacati, comunità o associazioni
religiose.

I

dipendenti non devono costringere

organizzazioni, né esercitare pressioni

altri colleghi ad aderire ad

associazioni od

a tale fine, promettendo vantaggi o

prospettando

svantaggi di carriera.

Obblighi di astensione
Destinatari: Amministratori e Personale dipendente

I1 dipendente si astiene dal partecipare all'adozione

di decisioni o ad attività che possano

il

secondo grado, del coniuge

persone con le quali abbia rapporti

di frequentazione abituale,

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro

o di conviventi, oppure di

ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o

il

coniuge abbia causa pendente o grave

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di

cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche

non

riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.
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si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di

convenienza.

Sull'astensione decide il Responsabile di Prevenzione della Comrzione.

Trasparen za e tr acciabilità
Destinatari: Personale dipendente e Collaboratori

Il personale

il

e

i collaboratori

assicurano I'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo

Programma per la Trasparenza ed l'Integrità adottato dalla società, prestando la massima

collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".

Comportamenti nei rapporti privati
Destinatari : Personale dipendente.

Nei rapporti privati

il

dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nella

Società per ottenere utilità che non

gli spettino e non assume nessun altro comportamento

che

possa nuocere all'immagine della Società.

Comportamento in servizio
Destinatari: Personale dipendente.

Il personale utllizza i

permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto

delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Il

personale utilizza

il

materiale o

le

attrezzature

di cui dispone per ragioni di ufficio e i

servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dalla Società. Il

ttllizza i mezzi di trasporto della Società e a sua disposizione soltanto per lo
svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi

personale

d'ufficio.
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Rapporti con il Pubblico
Destinatari : Personale dipendente.

Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche
diverse esigenze

di servizio o diverso

il

personale rispetta, salvo

ordine di priorità stabilito dalla Società, I'ordine

cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche Rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
Salvo

il diritto di esprimere valutazioni

il dipendente si astiene

Il

e diffondere informazioni a tutela dei

diritti sindacali,

da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della Società.

personale non assume impegni né anticipa I'esito

di decisioni o azioni proprie o altrui

inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti
secondo

la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai

regolamenti della Società.

Il

personale osserva

il

segreto

d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei

dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non

accessibili tutelati dal segreto d'ufficio
informa

il

o dalle disposizioni in materia di dati personali,

richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia

competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne,
che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della Società.

Contratti ed altri atti negoziali
Destinatari : Personale dipendente

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto della Società,
nonché nella fase

di

esecuzione degli stessi,

il

dipendente non corrisponde o promette ad

alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
I'esecuzione del contratto.
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Nel caso in cui la Società concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione, con imprese con le quali

il

dipendente abbia concluso contratti a titolo privato

o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione
delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di
tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Il

dipendente che conclude accordi

o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad

eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o

giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto della Società, ne informa per
iscritto il Responsabile della Prevenzione e della Comrzione.

Sicurezza e salute
Destinatari: Amministratori e Personale dipendente

le leggi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con
I'obiettivo di prevenire rischi, infortuni e malattie professionali. Gli eventuali problemi
devono essere corretti e prevenuti nel loro ripetersi con l'obiettivo di migliorare i livelli di
Devono essere attuate tutte

rischio.

Rapporti fra personale e collaboratori
Destinatari: Personale dipendente.

I rapporti di lavoro devono

essere sempre improntati alla collaborazione ed alla trasparenza,

nell'ottica di migliorare la qualità del lavoro e dell'ambiente lavorativo. Devono essere evitate
tutte le possibili forme di violazione dei diritti della persona e delle sue associazioni.

Copyright esclusivo - Documento non riproducibile in nessuna forma
Pagina 12

di

16

4

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Brian¿e Energia

Pagina 13 di 16
Rev.2 del 30.11.2016

Ambiente
Destinatari: Amministratori, Personale dipendente e Collaboratori.

Devono essere rispettate tutte le disposizioni di legge in materia di tutela ambientale, ridotti

gli impatti negativi e le esternalità ambientali e, ove possibile, applicate le migliori pratiche

e

migliorati gli aspetti positivi.

Fondi pubblici
Destinatari : Amministratori.

Devono essere sempre ed esclusivamente utilizzati per

lo scopo per il

quale sono stati

concessi. Le attività finanziate con valore significativo devono essere sottoposte a specifica

revisione contabile e di destinazione svolta da soggetto qualificato e indipendente.

Rispetto degli individui e della collettività
Destinatari : Amministratori, Personale dipendente e Collaboratori.

Devono essere rispettati

i diritti individuali e rispettate le diversità

evitando ogni forma di

discriminazione. Devono quindi essere attuati controlli specifici per prevenire comportamenti

illegali o immorali.

In nessun modo devono

essere previsti dei collegamenti con persone

perseguono finalità terroristiche o comunque illecite.

Riservatezza delle informazioni e tutela del diritto d'autore
Destinatari: Amministratori, Personale dipendente e Collaboratori.
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Tutti coloro che operano in nome e per conto della Società sono tenuti a mantenere la
massima îiservatezza e quindi a non richiedere o divulgare indebitamente informazioni sui

progetti, sulle operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione
della propria funzione lavorativa neppure dopo I'intemrzione o la cessione del rapporto di
lavoro.
Per informazioni riservate s'intendono tutte le notizie apprese nello svolgimento di attività

lavorative,

o comunque in

occasione

di

esse,

la cui diffusione ed

utllizzazione possa

provocare un danno all'azienda e/o un indebito guadagno del dipendente.

Pur con un approccio positivo alla diffusione della conoscenza devono essere rispettate le
regole sulla proprietà intellettuale e sulle tutele dei brevetti, con particolare riferimento al
software ed alle opere d'ingegno.

6

Provvedimenti e sanzioni

Destinatari: Amministratori, Personale dipendente e Collaboratori.

Ogni violazione o trasgressione alle disposizioni previste dal presente codice e dal Modello

di

Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello

23I)

aziendale deve essere sanzionata

secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio adottato dall'azienda che riprende le
sanzioni previste dal CCNL ivi applicato.

Segnalazioni
Destinatari: Personale dipendente e Collaboratori

Tutto il personale ed ogni soggetto interessato può segnalarcla violazione del presente Codice

Etico all'Organismo di Vigilanza e questi gestirà la segnalazione senza indugio e facendo
tutto quanto

il

possibile per risolvere

il

problema, incluso l'eventuale coinvolgimento delle

autorità competenti.
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Per coloro che effettueranno la segnalazione di un'avvenuta, tentata o richiesta violazione

delle norme contenute nel Codice Etico, sarà cura dell'azienda garantire che nessuno, in
ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di
qualunque tipo per aver effettuato la segnalazione stessa.

di cui al

Conformemente alle prescrizioni

Modello

23I

aziendale

si

precisa che le

segnalazioni possono essere inviate anche a:

OrganismoDiVigilanza

7
il

@

beabrianza.

it

Linee guida per I'applicazione del Codice etico e di condotta
presente documento prevede

un elenco di indicazioni approvate dal Consiglio

di

Amministrazione per una corretta e soprattutto efficace applicazione del Codice etico e di
condotta. L'obiettivo del documento è quello di rendere gli impegni previsti dal codice nei

confronti delle parti interessate (stakeholder) come parte di un sistema gestionale finalizzato

alla dimosftazione documentabile del loro rispetto; tali indicazioni sono state predisposte
anche per facilitare

l'attività di audit intemo.

L'insieme delle indicazioni che seguono sono state approvate
Amministrazione e spetta alla struttura operativa metterle
necessarie informando,

dal Consiglio di

in pratica ed attuare le

azioni

se necessario, il vertice aziendale di eventuali problemi di

applicazione e delle possibili opportunità di miglioramento.

1.

Deve essere svolta adeguata informazione e formazione al personale su tutti

i livelli

(direzione, operativi e collaboratori) sul contenuto del documento avendo particolare
attenzione al personale

in

ingresso (neo assunti) ed alle possibili sanzioni per

mancato rispetto.
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Deve essere inserito come condizione generale in tutti i rapporti contrattuali secondo
le esigenze ed in relazione ai rischi per la nostra organizzazione.

3. Il Codice deve essere completato, secondo le necessità, da procedure
esempio

operative, per

in materia controllo della documentazione e relative registrazioni

sulla comunicazione e risposta alle richieste

di

ovvero

chiarimento ritenute rilevanti. Le

procedure devono prevedere responsabilità e autorità per le attività previste.

4.

Devono essere svolte verifiche interne periodiche almeno annuali (secondo le regole

internazionali

in materia di

audit) per controllare I'efficacia dell'applicazione del

codice.

5.

Le eventuali non conformità di applicazione devono essere risolte e ne devono essere
studiate le cause per evitare

il

ripetersi del fenomeno. Tali attività correttive devono

essere documentate.

6. Se necessario, devono

essere studiati indicatori

di

monitoraggio dei processi

collegabili al rispetto degli impegni previsti dal codice.

l.

Deve essere prevista una procedura documentata per la gestione delle segnalazioni che
permetta la tutela del segnalatore e l'evidenza della conoscenza degli eventi da parte
del vertice aziendale.
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Codice Etico

1.

FINALITA' E PRINCIPI DEL CODICE ETICO

l.l Finalità e contenuti del Codice Etico
BRIANZACQUE S.r.l. (di seguito anche ooSocietà" o "Azienda") è
una società di diritto privato che opera secondo il modello dell'in
house providing, a tal fine si è dotata del presente Codice Etico che
contiene l'insieme dei valori, principi e regole di comportamento cui
si ispira l'Azienda nell'esercizio della propria attività, nonché il
rispetto di disposizioni di diritto pubblico a tutela dell'efficacia,
trasparcnza, imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa.

BRIANZACQUE ritiene imprescindibile I'osservaîza da parte dei
suoi amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori delle regole
etiche cui la Società si uniforma nell'esercizio della sua attività
istituzionale anche in conformità con i principi della Responsabilità
Sociale sanciti nella norma SA 8000, nella procedura per la gestione
della Responsabilità Sociale nonché nel presente Codice Etico.
BRIANZACQTTE ha provveduto, pertanto, a redigere e ad adottare il
presente Codice Etico con l'obiettivo principale di confermare la
propria reputazione aziendale il cui operato è improntato al principio
di affidabilità, di buona amministrazione e viene svolto in piena
aderenza alle regole etiche e sociali.
L'osseryanza delle norme del presente Codice Etico è parte essenziale
delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti di BRIANZACQIIE ai
sensi e per gli effetti degli articoli 2104 e ss. del codice civile nonché,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 2392 e 2407 del codice civile,
per i suoi amministratori e sindaci.
La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico
avranno rilevanza anche quali illeciti disciplinafi elo inadempimenti
contrattuali e può comportare il risarcimento dei danni eventualmente
derivanti da tale violazione nei confronti della Società se compatibili
con le disposizioni specialistiche ovvero CCNL, Contratti Integrativi
Aziendali.

n

valore

e l'importanza del Codice Etico sono rufforzali

dalla

previsione di una specifìca responsabilità degli Enti, in conseguenza
della commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai
fini del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la
"disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell'articolo I I della legge 29
settembre 2000, n. 300".
I1 Codice Etico costituisce elemento essenziale del Piano triennale
della prevenzione della corruzione di BRIANZACQUE e, nell'ambito
dello stesso, strumento operativo ftnalizzato alla prevenzione e
repressione degli illeciti, anche di tipo corruttivo, all'interno della
società.
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La funzione di diffusione della conoscenza del Codice Etico, nonché
di monitoraggio della sua applicazione è demandata all'Organismo di
Yigilanza in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza.

l.2Principi e valori di BrianzAcque
Nel presente Codice Etico, vincolante per tutti i destinatari come più
avanti specificati, sono di seguito richiamati:
Onestà
La Società ritiene elemento imprescindibile che la condotta dei suoi
rappresentanti e dipendenti sia sincera, leale e trasparente oltre che
rispettosa delle leggi e dei regolamenti.
Nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni aziendali, i
dipendenti, gli organi sociali ed i loro membri singolarmente
considerati, procuratori, consulenti interni ed esterni, nell'ambito
dell'incarico conferito o del progetto nel quale sono inseriti, previo il
rispetto delle norme deontologiche dell'ordine cui appartengono, i
fornitori, e in generale chiunque abbia rapporti con BRIANZACQUE
sono tenuti ad osservare scrupolosamente, oltre ai doveri di legge
connessi alle rispettive attività e prestazioni, quelli contenuti nel
presente Codice.
In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società potrà
giustificare una condotta non conforme al principio di onestà.
La Società non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non
intenda aderire a questo principio.
Coruettezza in caso di potenziali conflitti di interesse

BRIANZACQUE ritiene che sia dovere di chiunque operi nell'ambito
della Società, anche in via occasionale o di fatto, evitare situazioni,
anche solo potenziali, di conflitto di interesse. BRIANZACQUE
richiede, pertanto, l'osservanza del divieto di perseguire un interesse
diverso da quello della Società, un vantaggio personale o di terzi nella
gestione, anche occasionale, degli affari aziendali.

Rispetto della persona

BRIANZACQUE ritiene essenziale fondare i rapporti con i propri
dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori, fornitori e patner
contrattuali sul rispetto della persona umana e sui principi di reciproca
lealtà, cor-rettezza e buona fede.
Il rispetto della persona umana è principio fondamentale cui si ispira
BRIANZACQUE la quale ha formalmente aderito ai requisiti sociali
contenuti nelle convenzioni internazionali delle NAZIONI TINITE sui
diritti del bambino, dell'ILO - International Labour Organization - e
contenuti nella dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Pertanto, BRIANZACQUE è impegnata a ganntire sempre la tutela
della persona umana, della salute fisica e morale dei propri dipendenti,
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rifiutando qualsivoglia comportamento lesivo sia esso discriminatorio,
molesto, violento.
BRIANZACQUE garantisce, dunque, rispetto della persona
umana, ivi comprese le categorie protette alle quali I'ordinamento

il

giuridico appresta particolare tutela mediante apposite leggi

e

segnatamente del lavoratore mediante I'applicazione delle normative a
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Società, consapevole dell'importanza di garantire le migliori
condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, si impegna a
promuovere e diffondere tra propri dipendenti comportamenti
responsabili, mettendo in atto le necessarie azioni preventive, al fine
di preservare l'integrità fisica e morale, la salute, la sicurezza e
I'incolumità di tutto il personale nonché dei terui che frequentano le
sue strutture, in ossequio alle disposizioni di legge poste a tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi cantieri
temporanei e mobili.
La "cultura" della salute e sicvrezza viene diffusa, all'interno della
Società, tra tutti i collaboratori, terzi, appaltatori, subappaltatori, in
modo sistematico, attraverso momenti formativi e di comunicazione
per lo sviluppo della consapevolezza dei rischi; tale cultura sirealizza
mediante un continuo aggiornamento delle metodologie e dei sistemi,
alla luce delle migliori tecnologie disponibili, promuovendo
un'analitica valutazione dei rischi delle criticità dei processi e delle
risorse da proteggere.

i

i

Y alorizzazione del personale

BRIANZACQUE tutela l'integrità morale dei propri dipendenti e
collaboratori, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose
della dignità della persona. A tal fine, la Società esige che nelle
rclazioni di lavoro interne ed esterne non siano ammessi atti di
violenza psicologica, oppure atteggiamenti o comportamenti
discriminatori o lesivi della persona, delle sue convinzioni o
condizioni (politiche, sociali, sessuali e morali).
La Società offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità, in modo
che ciascuno possa godere di un trattamento equo basato su una
trasparente ed integrale applicazione delle norme contenute in materia
nel vigente contratto collettivo di lavoro.
Deve essere sempre favorita la crescita professionale dei dipendenti,
offrendo pari opportunità a tufÍi, senza discriminazioni di alcuna
natura, in un contesto lavorativo sicuro, igienico e salubre, nel quale
deve essere salvaguardato il rispetto della persona anche nei rapporti
gerarchici e nell'attribuzione delle mansioni.
BRIANZACQITE considera i propri dipendenti una risorsa
fondamentale per il successo della missione aziendale, riconoscendo,
valorizzando e promuovendo le professionalità anche attraverso
attività di formazione ed aggiornamento.
BRIANZACQUE garantisce la corretta informazione al dipendente
assunto in relazione al proprio inquadramento lavorativo, alle sue
5
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mansioni e garantisce imparzialità e conettezza nella selezione del
personale, nella sua assunzione e nella sua formazione.
BRIANZACQUE S.r.l. impronta la propria politica del personale ai
criteri di meritocrazia e di competenza.
Trasparenza e com pletezza dello inform azione

Il

principio della trasparcnza è aspetto connaturato al principio di

onestà.

BRIANZACQUE si impegna ad improntare il proprio operato su tale
principio; i suoi amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori
estemi sono tenuti a fornire informazioni complete, trasparenti,
veritiere, al fine di agevolare I'adozione delle decisioni aziendali.
Nella formulazione dei contratti di utenza BRIANZACQUE rispetta
tale principio mediante la formulazione di testi e clausole chiare e
comprensibili, assicurando il principio di uguaglianza di tutti gli
utenti.

Anticorruzione e trasparenza

In affinzione delle leggi n. 19012012 e n.3312013 e successivo Piano
Nazionale Anticorruzione le cui direttrici principali sono la
prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione nella Pubblica
Amministrazione, con I'introduzione di misure volte a prevenire e
reprimere tali illegalità, BRIANZACQUE ha adottato, nei termini
previsti dalla legge, il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza e
nominato
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza.
Il personale dipendente è tenuto alla stretta osseryanza delle norme di
prevenzione degli illeciti corruttivi, dovendo prendere conoscenza,
anche mediante le attività formative promosse dalla Società, delle
norme incriminatrici previste dal Codice penale (Libro Secondo,
Titolo II) in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione.
Di conseguenza, chiunque operi nell'ambito della Società e riscontri,
nel corso dell'attività operativa, l'abuso da parte di un soggetto
pubblico, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati,
deve denunciare tali fatti al Responsabile della Prevenzione e della
Corruzione e Trasparenza ed all'Organismo di Yigilanza. Per queste
segnalazioni di illecito è tutelato l'anonimato del denunciante.
La ftacciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve
essere garantita, in modo oggettivo, attraverso adeguato supporto
documentale, anche informatico, che ne consenta in ogni momento la
replicabilità.
In particolare, dipendenti preposti o addetti ad uffici aventi
competenza in materia di contratti relativi a servizi e fomiture, accordi
e convenzioni, sono tenuti ad una maggiore osseryanza delle
prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione,
prestando la loro collaborazione al Responsabile della Prevenzione e
della Corruzione e Trasparenza e segnalando a quest'ultimo, nonché

il

i
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all'Organismo di Yigilanza, eventuali illeciti di cui siano venuti a
conoscenza.

Collaborazione leale

BRIANZACQUE accoglie pienamente il principio della leale
collaborazione sia nei rapporti interni all'Azienda che nei rapporti
esterni con Enti, Istituzioni, Società private, Utenti.
BRIANZACQUE ripudia ogni comportamento, anche solo potenziale,
integrante concoffenza sleale e abuso di posizioni dominanti.

Qualità dei servizi e dei prodotti
L'operatività di BRIANZACQUE é volta alla soddisfazione ed alla
tutela dei propri clienti, considerati il patrimonio prevalente della
Società.

In

la missione aziendale è

quella del continuo
miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti all'utenza
questa ottica,

nonché del l' efficie nza della sua organi zzazione.
BRIANZACQUE si impegna a svolgere attività di ricerca per poter
mantenere e raggiungere sempre più elevati standard di qualità dei
servizi e dei prodotti offerti.

BRIANZACQUE si propone di raggiungere obiettivi di
miglioramento ambientale, economico, sociale ed istituzionale, sia a
livello locale che globale, con l'uso razionale delle proprie risorse
economiche.
Fornitori
Le relazioni con i fornitori, anche utilizzatoÅ dei servizi della Società,
si svolgono nel rispetto dei criteri di imparzialità, economicità,
Irasparenza, lealtà e correttezza, evitartdo e segnalando quelli che
possano generare vantaggi personali, conflitti di interesse o comunque
patologie di processo.
La scelta dei fornitoi è realizzata nel rispetto dei principi di efficacia,
effrcienza, economicità, libera conconenza e trasparenza delle
informazioni ed in coereîza con le disposizioni contenute nel D. Lgs.
n. 16312006 (Codice dei Contratti pubblici) e s.m.i., nonché dei
regolamenti/procedure della Società.

Rapporti con la collettività

e

tutela ambientale

BRIANZACQUE è consapevole dell'incidenza delle proprie attività
sull'ambiente, sullo sviluppo economico sociale e sulla qualità della
vita nel territorio di riferimento e si impegna, nello svolgimento della
propria attività, a salvaguardare l'ambiente circostante nonché a
contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.
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Riservatezza e Privacy

BRIANZACQIIE ritiene che sia dovere di chiunque operi nell'ambito
della Società, anche in via occasionale o di fatto, osservare il divieto
di non utilizzarc informazioni di qualunque genere, riservate e non
riservate, acquisite a causa dell'attività della Società con finalità non
connesse con I'esercizio della propria attività di lavoro; ogni
dipendente deve mantenere riservate le informazioni e le notizie
apprese a causa delle proprie funzioni.

BRIANZACQUE si impegna ad applicare la normativa relativa alla
tutela dei dati personali e ad aggiornare le sue procedure secondo la
normativa nel tempo vigente.
Uso della rete Internet

BRIANZACQUE si impegna ad evitare l'utilizzo aziendale della rete
internet per motivi non strettamente attinenti alle ragioni lavorative e
sanzionerà ogni fatto abusivo e, comunque, illecito. La Società potrà
adottare ogni procedura informatica volta a impedire un uso improprio
della rete aziendale anche mediante appositi filtri che impediscano
l'accesso a siti pornografici e pedopornografici.

Trasparenza delle transazioni ed operazioni aziendali

Ogni operazione e transazione della Società deve essere registrata,
anche su supporto magnetico, e comunque dovrà essere tale da
consentire la sua completa tracciabilità, il suo percorso decisorio e
formativo ai fini di garantire la trasparenza di ogni operazione.
BRIANZACQUE si impegna a diffondere a tutti i livelli una
mentalità attenta all'attività di controllo grazie anche alla
rcalizzazione di strumenti necessari ad indirizzare, gestire e verificare
le attività di ogni singola funzione aziendale con I'obiettivo di
assicurare il rispetto della legge e delle procedure aziendali,
proteggere il patrimonio aziendale, gestire efficientemente le attività e
fomire dati contabili accurati e completi.
Finanziamento di strutture politiche o fondazioni

BRIANZACQUE si impegna a rispettare le normative vigenti nel
caso di ftnanziamento di qualsiasi organizzazione o partito politico
ovvero fondazione anche privata.

Nel caso in cui la Società dovesse effettuare le attività di cui sopra
essa si obbliga ad informare preventivamente l'Organismo di
Yigilanza che dovrà verificare la conformità dell'operazione con il
rispetto del presente Codice Etico e della normativa di riferimento.
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2. DESTINATARI E REGOLE DI CONDOTTA

2.1I Destinatari
BRIANZACQUE si impegna a promuovere la conoscenza del Codice
da parte delle persone che operano nell'organizzazione aziendale e
degli altri portatori di un interesse nei confronti dell'attività della
Società affinché i principi ed i comportamenti descritti costituiscano
pilastri di una cultura d'impresa ispirata allo sviluppo sostenibile e
orientino quotidianamente la condotta aziendale.
Sono destinatari del presente Codice:

o I Soci;
o Gli Organi sociali ed i loro membri singolarmente considerati;
o I Dipendenti, i lavoratori parasubordinati ed i collaboratori
coordinati e continuativi (laddove presenti)

. I Terzi (ossia i procuratori, i consulenti, i fornitori di beni e
i

partner commerciali) e chiunque svolga attività in
nome e per conto della società o sotto il controllo della stessa.

servizi,

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e - in genere - i
comportamenti posti in essere dai destinatari nello svolgimento
dell'attività lavorativa, devono essere improntati ai principi di onestà,
lealtà e trasparenza; rispetto ; collabora zione; effrcienza; risew atezza;
integrazione; educazione; cortesia; integrità; osservanza delle
funzioni; osservanza delle competenze; osservanza delle procedure
adottate dall'Azienda; osservanza del presente Codice Etico.
2.2 Regole di condotta
Gli obblighi dei destinatari sopra evidenziati comportano

i

seguenti

divieti:
a

Sono assolutamente vietati comportamenti

- attivi e passivi - di

condizionamento, di favoritismo, di dazione di doni o regali di
qualsivoglia valore, utilità e vantaggi.
a

Sono vietati comportamenti diretti ad influenzare partner
appartenenti alla P.A. in eventuali trattative di affari, ovvero
nella partecipazione a gare pubbliche in qualsiasi forma indette
e

a

a

per qualsiasi obiettivo aziendale.

Sono vietate le assunzioni e le attività di consulenze di soggetti
e loro parenti ovvero affini che possano avere qualche interesse

all'attività della società.
Nel caso di richiesta di accesso a fondi pubblici ovvero ad
erogazioni pubbliche è vietato presentare documenti o attestati
che alterino dati, notizie, fatti o altre informazioni che si
rendano necessarie per potere avere titolo a percepire i fondi.
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o E' vietato dare o anche solo promettere a pubblici uffîciali,
ovvero a parenti od affini di costoro, danaro o altre utilità in
cambio di un atto del proprio ufficio, ovvero al fine di fargli
omettere o ritardare il compimento di un atto del proprio
ufficio.

o

E' vietato indurre in errore con artifici, raggiri,lo stato ovvero
altro ente pubblico al fine di acquisire erogazioni e/o fondi di
agevolazione, così come alterare sistemi informatici/telematici.

o E' vietato ai soggetti tenuti alle comunicazioni previste dalla
legge di ingannare il pubblico, i soci, gli utenti esponendo fatti
non veri e/o omettendo di espoffe informazioni sulla situazione
economica, patrimoniale e ftnanziaria. al fine di trarre in
inganno costoro.

o

E' vietato l'occultamento di documenti owero l'uso di idonei
artiftzi per impedire, ostacolare, lo svolgimento di attività di
controllo e revisione, anche attraverso illecite condotte da parte
del responsabile della unità aziendale incaricata di fornire il
supporto.

.

Sono vietate pratiche di formazione ftttizia del capitale sociale
ovvero aumento dello stesso anche mediante assegnazione di
azioni, in misura superiore al capitale sociale, sottoscrizione

reciproca di azion| sopravvalutazione dei conferimenti in
natura, dei crediti o del patrimonio aziendale in caso di
trasformazione della società o di cessione di azienda.
o E' vietato l'uso, l'acquisizione, la diffusione e qualsiasi altra
condotta relativa alla pornografia minorile, con ogni strumento
ivi compresa la rete internet.
In particolare, i Dirigenti non devono accettare incarichi di
collaborazione con individui che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti la
struttura a loro assegnata. I Dirigenti, in ogni caso, devono rispettare
le disposizioni di Legge - come nel tempo vigenti - in materia di
incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi.
I Dirigenti, prima di assumere I'incarico, comunicano a
BRINZACQUE le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
ftnanziari che possano porli in conflitto d'interessi con funzione
pubblica che svolgono e dichiarano se hanno parenti e affini entro il
secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con
I'Ufficio che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o
nelle attività inerenti l'Ufficio.
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Qualsiasi violazione effettiva o potenziale del presente Codice dovrà
essere segnalata tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed

all' Organismo di Y igilanza.

3.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

Come riportato nella Parte Generale del Modello di organizzazione,
gestione e controllo della Società, viene istituito un sistema disciplinare
con la previsione di sanzioni in caso di trasgressione alle disposizioni
contenute nel Codice Etico e nel Modello organizzativo societario.
Il sistema disciplinare è pertanto inteso come strumento per garantire
l' effettività dei predetti documenti.
L'ircogazione di sanzioni è autonoma ed indipendente dall'instaurazione
di eventuali procedimenti penali ed avverrà sulla base della mera
trasgressione alle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di
or ganizzazi one e gestione.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico
avranno rilevanza anche quali illeciti disciplinari e/o inadempimenti
contrattuali e può comportare il risarcimento dei danni eventualmente
derivanti da tale violazione nei confronti della Società se compatibili con
le disposizioni specialistiche ovvero CCNL, Contratti Integrativi
Aziendali.

La competenza all'accertamento delle violazioni spetta all'Organismo di
Yigilanza, ferma restando la titolarità del potere disciplinare ai soggetti
preventivamente individuati.

4. ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO
Il presente Codice Etico è approvato formalmente con delibera del
Consiglio di Amministrazione di BRIANZACQUE .
Il Codice Etico viene diffuso attraverso le modalità aziendali ritenute più
idonee a tutti i destinatari, come sopra indicati.
Copia del presente documento è anche affissa nella bacheca dedicata alle
circolari interne e presso l'Ufficio Personale.
L'Organismo di Vigilanza curerà la diffusione delle prescritte attività di
formazione sui contenuti del Codice Etico, verificando periodicamente
l'effìcacia degli interventi formativi sul personale nonché il grado di
conoscenza del Codice Etico da parte dei destinatari.
Il Codice Etico adottato è soggetto a revisione periodica con cadenza
almeno biennale
Qualsiasi modifica al presente Codice Etico sarà approvata dal Consiglio
di Amministrazione, sentito I'Organismo di Vigilanza.
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