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1. Finalità e oggetto 

Il presente protocollo disciplina le procedure da seguire dal personale di IF in relazione alle attività connesse 

alla partecipazione a bandi di gara o altre procedure per l’affidamento di lavori o di servizi indette dalla P.A.  

In conformità all’art. 6, D.Lgs. n. 231/2001, il presente protocollo è volto a programmare la formazione e 

l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai processi aziendali relativi alle attività di cui sopra, in 

modo da contribuire a prevenire il rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi di detto Decreto. 

Infatti, come emerge dal Documento di Valutazione dei Rischi di IF, l’attività sociale di IF e il suo dialogo 

costante con la P.A. evidenziano aree sensibili alla astratta possibilità della commissione, nella specie, di 

taluni reati contro la P.A., quali la corruzione, la concussione etc. 

Il presente protocollo fa parte del Modello di Organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, unitamente 

agli altri protocolli, ai regolamenti, al Codice Etico e al Codice di Condotta.  

In particolare, si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del Codice di Condotta, “il Destinatario dimostra massima 

disponibilità, rispetto e collaborazione nei rapporti con la P.A. e con l’Autorità Giudiziaria, assicurando lo 

scambio e la trasmissione delle informazioni in conformità alla legislazione vigente. Non è consentito offrire 

denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della P.A. o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, 

salvo che si tratti di doni o utilità d’uso, di modico valore, per ottenere un trattamento più favorevole in 

relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione. Quando è in corso una qualsiasi 

trattativa, richiesta o rapporto con la P.A., il personale incaricato non deve cercare di influenzare 

impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono 

decisioni per conto della P.A. e dovrà sempre operare nel rispetto della legge e della corretta pratica 

commerciale. Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la P.A. non vanno intraprese 

(direttamente o indirettamente) le seguenti azioni: 

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della 

P.A. a titolo personale; 

- offrire o in alcun modo fornire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli 

dipendenti o attraverso ad esempio il pagamento di spese viaggi; 

- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di 

entrambe le parti. 

Qualsiasi violazione effettiva o potenziale commessa da soggetti interni all’ente o da terzi deve essere 

segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti. 

Nel caso in cui IF si avvalga di consulenti esterni o comunque soggetti terzi per essere rappresentata in uno i 

più rapporti con la P.A., i contratti con essi stipulati devono prevedere una clausola di impegno a osservare 

quanto previsto dal presente articolo nella propria attività di rappresentanza di IF con la P.A., con 
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specificazione che la violazione della stessa costituisce condizione risolutiva espressa del rapporto 

contrattuale, salvo il risarcimento del danno. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 9 del Codice di Condotta, il personale dovrà garantire il rispetto 

delle procedure per una piena e sicura tracciabilità delle informazioni e dei dati.  

 

2. Protocollo 

Il Direttore Generale (nel prosieguo: il “DG”) e il Responsabile Affari Generali (nel prosieguo: il “RAG”) 

effettuano regolarmente in collaborazione e di comune accordo attività di monitoraggio in relazione 

all’emanazione di bandi di gara da parte della P.A. di possibile interesse per l’ente e comunque in relazione a 

possibili opportunità di collaborazione con la P.A., nonché in relazione all’aggiornamento sulla normativa.  

Il DG e il RAG, congiuntamente, selezionano i bandi o le opportunità di collaborazione con la P.A. alla cui 

partecipazione IF potrebbe essere concretamente interessata, in conformità all’oggetto sociale e al Piano 

Triennale. 

I bandi così selezionati vengono portati all’attenzione del C.d.A. e del Presidente a mezzo di una relazione 

illustrativa del DG, anche orale, che contiene l’oggetto del bando o del concorso, le informazioni 

economiche rilevanti e i motivi e gli obiettivi della eventuale partecipazione. Nella medesima relazione, il 

DG verifica e riferisce circa l’eventuale sussistenza di conflitti di interesse in capo ad alcuno dei soggetti 

riferibili a IF coinvolti nel processo aziendale disciplinato dal presente regolamento in relazione alla 

specifica attività oggetto del bando. 

Il C.d.A. con delibera stabilisce se partecipare o meno al bando o alla gara. 

Ottenuta la deliberazione positiva del C.d.A., il RAG cura la parte tecnica successiva e conseguente e la 

preparazione di tutti i documenti propedeutici alla partecipazione alla gara o comunque all’instaurazione del 

rapporto con la P.A. (atti notori, dichiarazioni, autocertificazioni, certificazioni antimafia, visure, richieste di 

chiarimenti o integrazioni etc.) e predispone la domanda di partecipazione, inviandola via mail in formato 

protetto al Presidente per la firma digitale. 

Il Presidente appone la propria firma digitale. 

Il RAG provvede all’invio all’ente pubblico competente, a mezzo p.e.c. o altri strumenti consentiti, della 

domanda di partecipazione e dei documenti allegati. 

I contatti con la P.A. successivi all’invio della domanda sono tenuti sotto la responsabilità dal RAG e/o del 

DG, in collaborazione tra di loro, secondo le specificità del progetto e nel rispetto delle rispettive 

competenze. 

 

 

 

 


