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Premessa e obiettivo del documento
Al fine di definire un sistema di gestione responsabile nell’ambito della propria organizzazione, AXA
MPS Assicurazioni Vita S.p.A. e AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. (di seguito “AXA MPS”) hanno
adottato, in stretta correlazione alla Carta Etica, il Codice di Comportamento per Fornitori e Partner
(il “Codice”) destinato a regolare le relazioni con l’esterno.
Nel Codice vengono valorizzati i principi etici cardine cui i soggetti terzi devono attenersi qualora
entrino a far parte della filiera commerciale di “AXA MPS”.
Il Codice si inserisce nel più ampio contesto normativo rappresentato dal D. Lgs. 231/2001 e
rappresenta uno strumento valido al fine di prevenire i reati disciplinati dalla suddetta normativa.
Il presente Codice è parte integrante dei contratti e degli accordi in genere che ”AXA MPS”
sottoscrive con soggetti terzi nonché allegato ai documenti prodotti in sede gara.
Con la conclusione del contratto, il presente Codice si intende conosciuto, accettato e sottoscritto
dal Fornitore.
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1

Destinatari

Il presente documento è rivolto a tutti quei soggetti, fornitori in generale, compresi anche
consulenti, professionisti e collaboratori esterni, nonché partner di “AXA MPS” (di seguito
semplicemente i “Fornitori” o il “Fornitore”), che entrino a far parte della rete di rapporti
commerciali di “AXA MPS” e rappresenta parte integrante di tutti i contratti e accordi stipulati con
tali soggetti.

2

Principi generali

“AXA MPS” ha adottato delle linee guida etiche destinate ai propri collaboratori, che si occupano
dell’acquisto di beni e servizi (di seguito i “Responsabili Acquisti”) nella scelta dei Fornitori esterni,
improntate sui principi del rispetto, imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza al
fine di evitare l’instaurarsi di rapporti basati su reciproci vantaggi personali o conflitti di interesse.
A tal fine “AXA MPS”, nella scelta dei Fornitori, si ispira ai seguenti principi:
-

-

-

Equità: i Responsabili Acquisti devono trattare equamente tutti i potenziali interlocutori
quando si tratta di consultazioni relative a tutti gli acquisti rilevanti senza eccezioni.
Neutralità: è vietato ai Responsabili Acquisti accettare, direttamente o indirettamente,
regali, attività ricreative, remunerazioni, vantaggi personali o altri incentivi di qualsiasi
genere dagli attuali o potenziali Fornitori oltre i limiti previsti dalla normativa aziendale.
Riservatezza: le offerte dei Fornitori e il contenuto dei contratti con essi stipulati sono
strettamente confidenziali e devono essere trattati di conseguenza. Tali informazioni non
devono, in nessun caso, essere comunicate all’esterno di “AXA MPS” a meno che tale
comunicazione non sia richiesta per legge, regolamento o nell’ambito di indagini o
procedimenti legali/normativi.
Trasparenza / Tracciabilità: tutti gli elementi rilevanti in relazione a una decisione di
acquisto devono essere riportati in un documento tenuto in archivio almeno fino al termine
del periodo di ammortamento del bene in questione. Nel caso di beni immateriali non
ammortizzati, la durata di questi elementi deve corrispondere quanto meno al periodo di
validità del contratto stipulato. In particolare, tale documento deve contemplare i fattori
tecnici e finanziari che hanno influenzato la scelta, nonché le opinioni e autorizzazioni che
l’hanno preceduta, conformemente alle procedure in vigore al momento in cui è stata
effettuata la scelta.

3

Impegni dei soggetti terzi

3.1

Correttezza

Il Fornitore si impegna ad agire nel rispetto dei più elevati standard di integrità, onestà, correttezza
professionalità, trasparenza e buona fede nei confronti di “AXA MPS”, nonché di altre imprese
coinvolte a vario titolo.
3.2

Concorrenza

Il processo di acquisto deve conciliare, ad un tempo, la ricerca del massimo vantaggio competitivo e
la concessione delle medesime opportunità a ciascun Fornitore o potenziale Fornitore.
Tutte le imprese concorrenti a gare o appalti si impegnano a rispettare le norme di legge sulla
concorrenza, evitando pratiche che possano, in modo diretto o indiretto, contrastare con i principi
comunitari e le leggi in materia di concorrenza. Allo stesso modo “AXA MPS” nei propri rapporti con i
Fornitori, si impegna ad agire secondo principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà.
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Ai fini del presente Codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi
comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o
altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su
un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
-

la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un
terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di
collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano
all'appalto o ritirino la loro offerta;
la creazione di cartelli;
la spartizione dei mercati;
la limitazione alla produzione o alla vendita funzionale ad alterare le regole di un libero
mercato.

In caso di trattativa diretta, l’offerta sarà formulata seguendo le stesse logiche da adottare per la
partecipazione ad una gara (offerta concorrenziale), pertanto il Fornitore si asterrà da
comportamenti che svantaggiano il committente e formulerà esclusivamente prezzi equi.
3.3

Interposizione di manodopera

I Fornitori operano nel pieno rispetto della normativa in materia di divieto di intermediazione,
interposizione e appalto di prestazioni di lavoro: si impegnano a non adottare comportamenti che
integrino le fattispecie appena menzionate tramite l’affidamento dell’esecuzione di mere prestazioni
di lavoro, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge (D. Lgs. 276/03).
3.4

Dovere di segnalazione

Il Fornitore segnala ad “AXA MPS” qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o trattativa e successivamente durante l'esecuzione del contratto, da
parte di ogni concorrente o interessato. Il Fornitore segnala all’Organismo di Vigilanza qualsiasi
anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.
3.5

Corruzione

Tutti i Fornitori si impegnano a non intraprendere azioni di abuso d’ufficio e corruzione nella
gestione della propria attività: si impegnano a non offrire né fornire, direttamente o indirettamente,
né richiedere, acconsentire a ricevere né accettare vantaggi pecuniari indebiti o vantaggi di altra
natura a scopo di ottenere, mantenere, destinare o assicurare vantaggi commerciali, contrattuali,
normativi o personali. Il divieto comprende vantaggi finanziari o di altra natura, concessi o richiesti
per l’espletamento improprio di una funzione pubblica o di un’attività lavorativa.
3.6

Rispetto dei diritti umani e dei lavoratori

I Fornitori si impegnano al rispetto dei diritti fondamentali dei propri dipendenti quali:
-

rispetto delle pari opportunità
rispetto della dignità personale, della privacy e dei diritti di ciascun individuo;
divieto di lavoro forzato;
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3.7

garanzia del salario minimo nazionale obbligatorio vigente;
rispetto dell’orario di lavoro stabilito dalle norme applicabili;
diritto di libera associazione dei dipendenti;
divieto di lavoro minorile;
rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei dipendenti.
Rispetto dell’ambiente

I Fornitori si impegnano a soddisfare i requisiti della normativa ambientale ad ogni livello (locale,
provinciale e nazionale). Tutte le loro attività devono essere coperte dalle relative autorizzazioni e
licenze ambientali richieste.
Si impegnano, inoltre, a gestire in maniera responsabile il proprio impatto ambientale e promuovere
un migliore utilizzo delle risorse naturali al fine di preservare la qualità del territorio in cui operano.

4

Principi di attuazione

“AXA MPS” si impegna a rendere noto e diffondere il presente Codice attraverso adeguati strumenti
di comunicazione.
La violazione delle norme contenute nel presente documento comporterà, nello svolgimento delle
procedure di affidamento, l’esclusione dalla gara e, qualora la violazione venga riscontrata
successivamente, l’immediata risoluzione del contratto.
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