CODICE ETICO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DELLA
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Codice etico delle imprese iscritte all’Elenco fornitori di beni e servizi
Premessa
La Città metropolitana di Milano si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza
e correttezza nell’ambito delle procedure di gara dalla stessa attivate ed espletate e a
vigilare sul rispetto delle normative vigenti sul comportamento della PA, compreso il
Codice di comportamento in vigore presso l’Ente pertanto richiede la trasmissione di
quanto più sotto specificato.
DICHIARAZIONE
La Società/impresa …………………………………………………………………………… (di seguito impresa)
con sede legale in ……………………………., via …………………………………………….…….., numero …,
codice fiscale/P.IVA ………………………………………………….………….….………. Rappresentata da
………………………………….……………………… In qualità di …….…………………………………………………….
sottoscrive i seguenti impegni.

Dovere di correttezza
L’impresa si impegna
• ad agire nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti della Città
metropolitana di Milano, di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle
altre ditte.
• a stabilire rapporti commerciali improntati alla correttezza e alla trasparenza,
presentando offerte riferite al materiale/servizio richiesto solo se in grado di
fornirlo in conformità a quanto richiesto sia in termini quantitativi che qualitativi.
• a effettuare offerte chiare in merito alla descrizione di materiali, pesi e misure in
genere e prezzi espliciti.
Rispetto legalità e libera concorrenza
L’impresa si impegna:
• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi
altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente
tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione;
• ad astenersi dal compiere, impegnandosi anzi a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
• assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti tali da generare effetti distorsivi nello
svolgimento della procedura di gara;
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• a non concludere accordi collusivi con altri partecipanti alla medesima gara, al
fine di manipolarne gli esiti, limitando con mezzi illeciti la concorrenza anche
utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi
dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso.
Dovere di informazione e vigilanza
L’impresa si impegna:
• ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Codice
etico e degli obblighi in esso contenuti;
• a vigilare affinché gli impegni contenuti nel presente Codice etico siano osservati,
anche nella fase di esecuzione, da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio
dei compiti loro assegnati, nonché da parte di eventuali sub affidatari;
• a denunciare alla Pubblica autorità competente ogni irregolarità o distorsione di
cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di oggetto della gara.
Attenzione all’impatto sociale e ambientale delle proprie attività
L’impresa si impegna:
• al più scrupoloso rispetto della normativa e dei contratti di lavoro, in particolare
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, diritti dei lavoratori, pari opportunità
e molestie sessuali nonché in materia di contabilità e contributi;
• al rispetto scrupoloso delle normative di tutela ambientale;
• ad un’attenzione particolare all’impatto ambientale delle proprie produzioni;
• all’utilizzo di materiali non inquinanti e riciclabili (l’impatto ambientale è
relativo alla fabbricazione, imballaggio, uso e smaltimento del prodotto e cioè
all’intero ciclo del prodotto);
• a prestare un’attenzione particolare nella importazione di beni e servizi prodotti
nel rispetto della dignità del lavoro con particolare riguardo alla lotta al lavoro
minorile e al lavoro nero.
Mancato rispetto degli impegni assunti
L’impresa sin d’ora accetta che nel caso in cui l’Amministrazione venga a conoscenza e
successivamente accerti il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Codice
etico potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
• esclusione del concorrente dalla gara;
• escussione della cauzione provvisoria;
• risoluzione del contratto;
• escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto
• cancellazione dall’Elenco fornitori della Città metropolitana di Milano
Per l’impresa
Il legale rappresentante …………………………………………………….. (firma leggibile)
Luogo e data …………………………………………………………………..
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