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ACQUSISTO DI BENI,  SERVIZI E CONSULENZE 

1. Possibili Condotte illecite 

Corruzione di/induzione da soggetti pubblici – Corruzione tra privati 
A fronte dell’esercizio da parte di un pubblico ufficiale delle proprie 
funzioni o dei propri poteri o del compimento di un atto contrario ai 
doveri d’ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli 
alla società, positiva conclusione di un’ispezione etc.), potrebbe essere: 
commissionata la fornitura di beni o servizi ad aziende, 
conferito un incarico di consulenza, 

a soggetti segnalati dal pubblico ufficiale corrotto o a lui legati, 
nell’interesse o a vantaggio della società. 
Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal 
comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato di 
Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
induca il privato alla dazione, offerta o promessa. 

Riconoscimento a fornitori o collaboratori esterni che operano nei 
confronti della PA, in nome e /o per conto della società, di compensi 
indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di 
incarico da svolgere, nell’interesse o a vantaggio della società. 
 
Quanto sopra vale anche se si tratta di soggetti privati corrotti affinché 
compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro 
ufficio o degli obblighi di fedeltà della società di appartenenza. Ad 
esempio: 
un soggetto di GARDA DOLOMITI potrebbe commissionare la fornitura 
di beni o servizi o un incarico di consulenza a soggetti od aziende 
segnalate dal funzionario corrotto affinché compia o ometta atti in 
violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà 
e ricevere un affidamento bancario illegittimo; 
in cambio di denaro o altra utilità GARDA DOLOMITI potrebbe 
richiedere al fornitore o al consulente, o a loro dipendenti, l’esecuzione 
di una prestazione diversa o ulteriore rispetto a quella dovuta o 
consentita in violazione degli obblighi imposti dal proprio ufficio o degli 
obblighi di fedeltà; 
un funzionario di GARDA DOLOMITI, anche per interposta persona, 
sollecita o riceve denaro o altra utilità non dovuti, per sé o per altri, o ne 
accetta la promessa, da parte di un fornitore o di un consulente affinché 
lo stesso riceva benefici, in violazione delle policy aziendali, tutto ciò 
comunque a vantaggio di GARDA DOLOMITI. Ciò potrebbe avvenire, ad 
esempio, per ottenere scontistiche particolari od offerte ribassate negli 
acquisti, a fronte di risparmio su adempimenti o attività previste da 
norme vigenti; 
conferimento di fornitura o consulenza meramente fittizio, oppure 
sovrafatturato (maggiori compensi che non trovino adeguata 
giustificazione in relazione al tipo di incarico o appalto da svolgere), al 
fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione; 
Professionisti esterni potrebbero commettere, per conto della società, 
reati di corruzione. 
 
Traffico di influenze illecite 



 
 

 
Pag. 2 / 13 

Il reato si configura qualora soggetti di GARDA DOLOMITI 
indebitamente danno o promettono a un mediatore (es. fornitore, 
consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni 
(esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un 
pubblico servizio – denaro o altra utilità: 
come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta 
a quest’ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio,  
come remunerazione (destinata al) pubblico ufficiale/incaricato di 
pubblico servizio per l’esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri 
(per il compimento di atto contrario ai doveri d’ufficio – ipotesi 
aggravata), 
il tutto nell’interesse o a vantaggio di GARDA DOLOMITI. 
Ad esempio, la fornitura o l’incarico offerto o promesso potrebbe essere 
di natura fittizia oppure potrebbe essere riconosciuto da parte di 
GARDA DOLOMITI un compenso privo di adeguata giustificazione. 
 
Ricettazione 
Acquisto di beni o materiali provenienti da attività illecite o criminali 
 
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 
Introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio o porre in 
vendita, o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o 
prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, 
contraffatti o alterati  
 
Caporalato 
Ricorso ad appaltatori o a subappaltatori che utilizzano o impiegano 
manodopera (particolarmente a rischio i fornitori di servizi che 
utilizzano soggetti non specializzati quali ad esempio servizi di pulizia, 
facchinaggio, magazzinaggio, mensa, riparazioni semplici, piccoli lavori 
edili) – anche mediante attività di intermediazione di altri o attraverso 
contratti di subappalto – sottoponendo i lavoratori a condizioni di 
sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, ad esempio: 
corrispondendo reiteratamente retribuzioni palesemente difformi dal 
CCNL applicabile; 
con reiterata violazione della normativa relativa all’orario, ai periodi di 
riposo, al riposo settimanali, all’ispettiva obbligatoria e alle ferie; 
violando norme in materia di sicurezze e igiene nei luoghi di lavoro; 
sottoponendo i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza 
o a situazioni alloggiative degradanti 
 
Reati tributari 
L’acquisto di forniture e servizi o il riconoscimento di consulenze a prezzi 
superiori a quelli effettivi, totalmente o parzialmente, che non trovino 
adeguata corrispondenza nella prestazione eseguita può portare alla 
contestazione del reato di Dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo 
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nell’interesse o nel 
vantaggio della società (risparmio di imposta). 
Qualora però la Società decidesse di non esporre nelle dichiarazioni 
tributarie le fatture o i documenti falsi ricevuti dal fornitore ad essa non 
sarà ascrivibile il delitto di dichiarazione fraudolenta ma potrebbe 
comunque essere chiamata a rispondere, in concorso con il 
venditore/prestatore, del reato di emissione di fatture per operazioni. 
Parte del prezzo del simulato acquisto potrebbe anche essere restituito 
alla Società, ad esempio, per la creazione di fondi extracontabili 
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(finalizzati alla commissione di reati di corruzione) oppure potrebbero 
essere intestate alla Società fatture per prestazioni personali svolte a 
favore di soggetti appartenenti a GARDA DOLOMITI ma che non hanno 
alcun collegamento con l’attività d’impresa (es. acquisto di mezzi privati 
personali per i Consiglieri Delegati). Anche in tali casi potrebbe essere 
contestato il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell’interesse o a 
vantaggio della società (risparmio di imposta). 
Potrebbe essere contestato il reato di Dichiarazione fraudolente 
mediante altri artifizi (art. 3 D.lgs. 74/2000) mediante l’utilizzo illecito di 
manodopera ad es. tramite contratto d’appalto “non genuino” con 
cooperative di servizi che potrebbero portare ad un indebito risparmio 
d’imposta il tutto se commesso nell’interesse o vantaggio di GARDA 
DOLOMITI. 
 
Autoriciclaggio  
Ai fini del reato di autoriciclaggio possono risultare sensibili le 
operazioni di acquisto di beni o servizi o i conferimenti di incarichi 
professionali in quanto può trattarsi di prestazioni inesistenti o 
sovrafatturate; in tali casi si genera infatti in capo alla società un 
risparmio d’imposta e ne può derivare una responsabilità penal-
tributaria (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta 
mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); 
il risparmio di imposta che si genera in capo a GARDA DOLOMITI può 
portare alla contestazione del reato di autoriciclaggio per l’utilizzo in 
attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un 
flusso finanziario di provenienza illecita, in modo da ostacolarne 
concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. 
 
Criminalità organizzata 
Soggetti di GARDA DOLOMITI potrebbero associarsi ad altri soggetti 
esterni (fornitori, consulenti, rappresentanti della P.A., clienti, etc.) – si 
deve trattare di almeno tre persone –, allo scopo di commettere più 
delitti (es. reati contro la PA, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, 
etc.) mediante: 
la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori legati da 
vincoli di parentela e/o di affinità o comunque legati ad esponenti di 
note organizzazioni criminali; 
la predisposizione di falsi contratti per fornitura di servizi, realizzazione 
di lavori e prestazioni di consulenze - tutti contabilmente giustificati da 
fatture ma in realtà attinenti ad operazioni inesistenti; 
eventuali ulteriori accordi preordinati alla falsa fatturazione da parte del 
consulente con conseguente risparmio di imposta per GARDA 
DOLOMITI. 
L’associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso 
qualora si avvalesse dell’elemento della forza di intimidazione del 
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà 
che ne deriva, con le finalità previste dall’art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, 
acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche, di 
concessioni, di autorizzazioni e servizi pubblici o per realizzare profitti o 
vantaggi ingiusti per sé o per altri). 
Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del 
sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all’associazione criminosa, 
potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso 
nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un 
contributo al conseguimento degli scopi dell’associazione, ad esempio, 
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agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo 
dell'associazione. 

2. Protocollo preventivo 231  

In relazione ad ogni tipologia di acquisto deve essere scrupolosamente 
osservato quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 (“Codice degli appalti”), 
applicabile a GARDA DOLOMITI ai sensi dell’art. 1, lett. d), n. 3. 
L’attività dev’essere improntata ai principi di legalità, correttezza, 
trasparenza ed a tutti gli altri principi espressi nel Codice Etico di 
comportamento 231, nonché ai principi sanciti dal D.lgs. 50/2016, tra cui 
quelli di economicità, efficacia, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
tempestività, correttezza, che formano, nel merito, parte integrante della 
presente procedura. 
E’ fatto obbligo di segnalare all’Ufficio Amministrazione e Personale e al 
Direttore o al Presidente, con modalità tracciabili, l’esistenza, presunta o 
accertata, di collegamenti tra i fornitori o consulenti individuati e il 
personale interno o amministratori o altri soggetti potenzialmente in 
grado di influenzare le decisioni della Società. Qualora tali collegamenti 
riguardino il Direttore, lo stesso deve astenersi da ogni decisione e 
investire il Presidente del CdA o il CdA nel rispetto dei poteri di spesa 
attribuiti. 
In conformità a quanto previsto dall’art. 2391 c.c., qualora abbiano un 
interesse – per conto proprio o di terzi – nel conferimento di una 
consulenza o di un incarico professionale, i Consiglieri Delegati devono 
astenersi dal conferimento stesso e investirne il Consiglio di 
Amministrazione, dando notizia dell’interesse stesso e precisandone la 
natura, i termini, l’origine e la portata. 
Obbligo di disciplinare in maniera espressa - nel bando e nei documenti 
di gara - i casi di modifica della durata del contratto o delle opzioni di 
proroga in conformità ai principi stabiliti dal Codice Appalti (art. 106, co. 11, 
del D.lgs. 50/2016). La proroga deve essere limitata al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, 
patti e condizioni o più favorevoli per Garda Dolomiti in qualità di stazione 
appaltante. 
Si ritiene utile segnalare inoltre l’obbligo di segnalare qualsiasi richiesta di 
incontro proveniente da soggetti pubblici o privati che risulti anomala in 
considerazione delle modalità della stessa o delle circostanze di tempo e 
luogo. 
 
Affidamento diretto (beni/materiali, servizi, lavori e consulenze di valore 
inferiore ad € 40.000,00) 
Il processo di affidamento (dalla nascita del fabbisogno alla registrazione 
del pagamento del corrispettivo) deve essere gestito a sistema 
garantendo così la tracciabilità del sistema di approvazione. 
I fabbisogni di beni, servizi e consulenze devono essere preventivamente 
identificati da parte del Referente di Area richiedente e gestiti a sistema. 
Dev’essere predisposto un budget per le principali tipologie di spesa 
(anche nell’ambito di specifici progetti) quale riferimento condiviso e 
validato rispetto ai singoli fabbisogni; tale budget dev’essere approvato 
dal Consiglio di Amministrazione. 
La Società predispone e mantiene aggiornato un elenco aziendale di 
fornitori validati, compresi i consulenti; la predisposizione e 
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l’aggiornamento dell’elenco è a carico dell’Ufficio Amministrazione e 
Personale. 
E’ necessario che il fornitore o il consulente sia selezionato mediante un 
processo di selezione comparativa sulla base di criteri di valutazione 
oggettivi e predeterminati dando priorità a quelli presenti nell’elenco 
fornitori validati, a meno di specifiche eccezioni predefinite e motivate con 
modalità tracciabili (es. investimenti, fornitore esclusivista, etc.); eventuali 
deroghe sono approvate dal Direttore, dal Presidente o dal CdA 
nell’ambito dei rispettivi poteri di spesa attribuiti. 
Per quanto riguarda la selezione dei professionisti/consulenti tra i criteri di 
selezione si deve privilegiare il ricorso a professionisti con comprovati 
requisiti di competenza, esperienza e affidabilità e deve essere indicata, 
con modalità tracciabile, la motivazione per cui si ritiene idoneo il 
professionista prescelto. 
La corretta e fisiologica rotazione dei fornitori o consulenti inclusi 
nell’elenco fornitori validati viene assicurata attraverso un adeguato 
sistema di monitoraggio da parte dell’Ufficio Amministrazione e 
Personale. 
La Società, per l’acquisto di beni, servizi e consulenze, ha previsto i 
seguenti livelli autorizzativi: 
approvazione da parte del Direttore o del Presidente del CdA fino a 10.000 
euro; 
approvazione in CdA per importi superiori; 
La Società garantisce, inoltre, il rispetto dei requisiti di separazione dei 
ruoli e contrapposizione di funzioni tra: 
ufficio/soggetto che richiede un bene o un servizio e, nell’ambito delle 
offerte ricevute, propone il fornitore al Direttore o al Presidente: Referente 
di Area,  
ufficio/soggetto che approva e firma gli ordini di spesa: Direzione, 
Presidente del CdA o CdA, a seconda dei livelli autorizzativi sopra indicati; 
ufficio/soggetto che riceve e approva il ricevimento e controlla la 
congruità tra il bene/servizio ricevuto e l’ordine: Referente di Area; 
ufficio/soggetto che riceve la fattura o il giustificativo: Ufficio 
Amministrazione e Personale. 
E’ prevista l’archiviazione delle offerte ricevute, al fine di mantenere traccia 
delle valutazioni effettuate a cura del Richiedente. 
Gli acquisti vengono formalizzati mediante accordo formalizzato 
(contratto, lettera di incarico ovvero ordine di spesa) sottoscritto dal 
Direttore o dal Presidente del CdA. 
E’ previsto l’inserimento di un’apposita clausola di impegno del terzo 
fornitore/consulente al rispetto delle previsioni del Codice Etico di 
comportamento 231. 
Il Referente di Area, in collaborazione con l’Ufficio Amministrazione e 
Personale, acquisisce e conserva tutta la documentazione attestante 
l’effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del 
fornitore/professionista, anche eventualmente verificando la 
rendicontazione svolta dallo stesso. Qualora si riscontrino difformità, dovrà 
esserne informata la Direzione. 
Nel caso in cui si dovessero presentare casi di affidamento di lavori in 
appalto a società che forniscono servizi di manodopera, è necessario 
procedere con: 
la raccolta della documentazione relativa al DURC, al casellario giudiziale 
e ai carichi pendenti in fase di selezione del fornitore; 
il coinvolgimento della Direzione e del Referente del Personale per la 
valutazione di tutti gli eventuali profili giuslavoristici, tra cui in particolare 
verificare che si tratti effettivamente di appalto di servizi, anche tramite 
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successivi controlli sulle modalità di svolgimento degli stessi da parte del 
Referente richiedente, e non di fattispecie riconducibili ad un’ipotesi di 
“lavoro dipendente”. 
Nei casi di affidamento di consulenze per attività che comportano 
rapporti con Pubblici Ufficiali/Incaricati di pubblico servizio (es. richiesta di 
rilascio di contributi pubblici, autorizzazioni, concessioni o affidamento di 
servizi pubblici) sono previsti i seguenti ulteriori punti di controllo: 
è necessario che sia monitorato – ed autorizzato preventivamente – 
l’eventuale intervento di ulteriori terze parti nell’attività; 
il compenso deve essere determinato sulla base di parametri oggettivi 
(incluse le modalità di pagamento ed eventuali rimborsi spese) e deve 
essere svincolato dall’esito dell’attività o dal risultato ottenuto; 
è necessario che le spese addebitate in modo forfettario o a piè di lista 
siano monitorate e comunque supportate da documenti giustificativi; 
deve essere verificata – anche a mezzo di dichiarazione richiesta e resa dal 
consulente - la presenza di Persone Politicamente Esposte (PEPs)1; il 
Richiedente valuta con la Direzione o la Presidenza eventuali casi in cui si 
riscontri tale presenza. 
In merito agli acquisti attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, le 
decisioni sono assunte dal Datore di Lavoro coinvolgendo, con modalità 
tracciabili, il RSPP al fine di attivare le necessarie valutazioni circa 
interferenze in ambito salute e sicurezza sul lavoro. 
Resta inteso che per gli specifici aspetti e adempimenti legati alla tutela 

della salute, sicurezza e ambiente devono essere rigorosamente 
rispettate le relative procedure in ambito sicurezza e ambiente 
(appalti e rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 26 del d.lgs. 
81/08, rifiuti, infrastrutture, DPI, etc.). 

 
 

 
1 Per persone politicamente esposte “PEP” si intendono: 
1) persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno 
ricoperto la carica di: 
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente 
di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con 
popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di 
Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché 
cariche analoghe in Stati esteri; 
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 
1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle 
forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche 
indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, 
dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione 
complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del 
servizio sanitario nazionale. 
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in 
organizzazioni internazionali; 
2) familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o 
convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le 
persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 
3) soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 
3.1 persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti 
giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 
3.2 persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, 
di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta. 
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Per beni/materiali, servizi, lavori e consulenze di valore superiore ad € 
40.000,00 
Il Referente di Area che ravvisi l’esigenza deve richiedere per iscritto, 
motivandola, l’approvazione al Direttore o al Presidente del CdA che la 
devono presentare in CdA per l’autorizzazione finale. 
Gli appalti sono affidati mediante le tipologie di procedure previste dal 
Codice degli Appalti per gli importi sopra soglia; è di competenza del CdA 
la scelta della procedura di affidamento su proposta del Direttore o del 
Presidente del CdA, dopo aver raccolto le indicazioni del Referente di Area 
proponente. 
Il Direttore, con la collaborazione del Referente di Area, comunica 
all’Ufficio Amministrazione e Personale l’autorizzazione per procedere 
all’attivazione della procedura di gara previamente individuata dal CdA. 
La predisposizione del capitolato di gara (qualora necessario) e 
l’indicazione delle specifiche tecniche dei beni/materiali, servizi e lavori è 
a cura del Referente di Area in collaborazione con l’Ufficio 
Amministrazione e Personale. 
In caso di accordo quadro, il contratto quadro deve individuare 
l’ammontare del valore entro il quale il Referente di Area potrà procedere 
ad effettuare direttamente gli ordini di quanto successivamente risulti 
necessario. 
Il Direttore o un suo delegato verifica la predisposizione del bando e 
dell’invito e garantisce la conformità alla legge delle informazioni in essi 
contenute. 
Per gli atti che richiedono l’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione, l’Ufficio Amministrazione del Personale sottopone la 
documentazione alla Direzione per l’analisi e il successivo invio al 
Consiglio. 
Per ciascun intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico viene 
individuato un Responsabile del Procedimento (art. 31 D.lgs. 50/2016) 
incaricato di seguire e verificare le fasi di progettazione, affidamento ed 
esecuzione dei lavori; dev’essere preventivamente verificata, a cura 
dell’Ufficio Amministrazione del Personale l’insussistenza di conflitti di 
interesse o di situazione che comunque possano inficiarne la terzietà ed 
imparzialità. 
Devono essere rispettati gli obblighi stabiliti dal Codice Appalti in materia 
di commissione giudicatrice (art. 77 D.lgs. 50/2016). 
L’Ufficio Amministrazione e Personale coordina il regolare svolgimento 
delle procedure di gara e sottopone al CdA i relativi esiti. 
 
Si richiamano gli obblighi di comunicazione enunciati in premessa, inoltre 
si precisa che:  
qualsiasi contatto nella fase di gara con i partecipanti dovrà avvenire per 
iscritto o, in caso di contatto telefonico, dovrà essere formalizzato per 
iscritto, e dovrà limitarsi all’evasione di richieste di chiarimenti che 
dovranno essere rese pubbliche o comunque disponibili agli altri 
partecipanti, unitamente alle risposte; 
in caso di contatti ricevuti di persona, il soggetto che avesse ad 
intrattenerli, dovrà redigere un report scritto in merito all’oggetto del 
contatto, che dovrà trasmettere alla Direzione.    
 
L’esito della gara è pubblicato, a cura dell’Ufficio Amministrazione e 
Personale, con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalle 
vigenti disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza degli appalti 
pubblici. 
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A seguito di stipulazione del contratto con l’impresa aggiudicataria da 
parte del soggetto delegato dal CdA, il Referente di Area procede agli 
ordinativi presso i fornitori aggiudicatari, attenendosi al limite di valore 
indicato nel contratto quadro, qualora esistente. Laddove le esigenze 
superassero i limiti previsti, dovrà essere informato l’Ufficio 
Amministrazione e Personale per una nuova gara. 
Il Responsabile del Procedimento è incaricato di seguire e verificare le fasi 
di esecuzione dei lavori ed il rispetto dei requisiti, dei tempi e delle 
procedure previsti contrattualmente. 
Per ciascun appalto di lavori/servizi/forniture dev’essere istituito, a cura 
dell’Ufficio Amministrazione e Personale un apposito fascicolo cartaceo 
e/o informatico, contenente tutte le informazioni riguardanti l’attività 
svolta. 

Flussi informativi all’OdV 

Soggetto Dati/informazioni Frequenza 

Referente 
Amministrativ
o 

Report contenente gli acquisti effettuati 
senza applicazione del principio di 
selezione comparativa 
 

Trimestrale 

Referente 
Amministrativ
o 

Report affidamenti di forniture/servizi 
sopra i 40.000 euro 
 

Semestrale 

Direzione 

Comunicazione di casi di offerte 
particolarmente vantaggiose per 
l’acquisto di materiali considerati a 
maggior rischio ricettazione-riciclaggio 
 

Ad evento 

Direzione 
Immediata informativa in caso di 
ricevimento di pressioni da parte di 
pubblici funzionari o di soggetti privati, 
sulla scelta di professionisti 

Ad evento 
Referenti di 
Area 
Referente del 
Personale Report inerente allo stato di conformità 

rilevato in sede di controlli a campione 
sull’attività svolta dagli appaltatori 

Trimestrale 
Referente Area 
Eventi 
Referente del 
Personale 

Informativa sulla mancata trasmissione, 
da parte di enti appaltatori, della 
documentazione prevista ex art 26 o ex 
Titolo IV D.Lgs. 81/08 

Ad evento 
Referente Area 
Eventi 

Direzione 

Eventuali non conformità e deroghe 
rispetto alla disciplina prevista dal 
presente protocollo preventivo 231 
 

Trimestrale 

Direzione 

Cambiamenti nelle attività svolte nel 
processo e/o cambiamenti 
nell’organizzazione del processo 
 

Trimestrale 

VENDITE 
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1. Possibili Condotte illecite 

Corruzione tra privati  
 La fattispecie di corruzione tra privati consiste nel dare o promettere 

a chicchessia, per lui stesso o per altri, denaro o altri vantaggi a 
fronte del compimento o dell’omissione, da parte dei destinatari, di 
atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi 
di fedeltà nei confronti della Società per cui operano. Quanto sopra 
vale anche nel caso in cui l’offerta o la promessa non sia accettata.  

 Ad esempio, i referenti commerciali di GARDA DOLOMITI 
potrebbero dare o promettere denaro o altra utilità ad un referente 
di una struttura ricettiva, affinché, per un’utilità personale e in 
violazione degli obblighi del suo ufficio o del dovere di fedeltà verso 
la propria azienda, aderisca alle proposte di collaborazione 
commerciale (cd patto di co-marketing) formulate da GARDA 
DOLOMITI e non particolarmente vantaggiose per la sua azienda di 
appartenenza. 

 Ugualmente, un soggetto di GARDA DOLOMITI potrebbe dare o 
promettere denaro o altra utilità ad un soggetto appartenente ad 
un’impresa concorrente affinché, in violazione degli obblighi del 
proprio ufficio o del dovere di fedeltà verso la propria impresa, ignori 
un’opportunità (ad esempio ricevimento di un contributo pubblico 
o altre opportunità commerciali) a favore di GARDA DOLOMITI. 

 
Corruzione di/induzione da soggetti pubblici 
 L’intrattenimento di relazioni che comportano contatti diretti con 

pubblici amministratori potrebbe essere occasione di corruzione 
dell’Ente pubblico (si ricorda che il reato di corruzione si ritiene 
attuato anche con la semplice promessa di denaro o altra utilità) per 
la concessione alla Società di vantaggi indebiti. 

 Le attività di corruzione potrebbe avere il fine di: 
o influire sulla determinazione dei requisiti del bando a favore 

della Società; 
o ottenere vantaggi correlati all’organizzazione di manifestazioni 

(es. permessi/ autorizzazioni per viabilità che consenta maggior 
spazio di estensione delle singole manifestazioni o altri 
provvedimenti favorevoli che agevolino l’organizzazione delle 
manifestazioni. 

 La possibile condotta illecita potrebbe riguardare la dazione o 
promessa di danaro o altre utilità (es. assunzione di personale 
segnalato dalla committenza, assegnazione di incarichi 
professionali e acquisto di beni e servizi da fornitori legati alla 
committenza da rapporti d’interesse) a Pubblici Ufficiali o incaricati 
di Pubblico Servizio al fine d’influenzarne la discrezionalità, 
l’indipendenza di giudizio, o per indurli ad assicurare un qualsiasi 
vantaggio per la società, quali, ad esempio, quelli sopra evidenziati. 

 Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in cui derivino 
dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato di 
Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
induca il privato alla dazione, offerta o promessa. 

 
Traffico di influenze illecite 
 Il reato si configura anche qualora soggetti di GARDA DOLOMITI 

indebitamente danno o promettono a un mediatore (es. consulente 
esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni 
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(esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di 
un pubblico servizio – denaro o altra utilità:  
o come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o 

richiesta a quest’ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di 
pubblico servizio,  

o come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale per 
l’esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (per il 
compimento di atto contrario ai doveri d’ufficio – ipotesi 
aggravata),  

il tutto nell’interesse o a vantaggio di GARDA DOLOMITI.  
 Ad esempio, il denaro o altra utilità potrebbe costituire il 

corrispettivo per la mediazione illecita o la remunerazione da 
destinare al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio al fine 
di influire sulla determinazione dei requisiti del bando oppure 
ottenere vantaggi correlati all’organizzazione di manifestazioni. 
Ricorre il reato anche nell’ipotesi in cui vi siano i presupposti perché 
GARDA DOLOMITI possa aggiudicarsi il bando mentre è aggravata 
in assenza dei presupposti per l’aggiudicazione dell’appalto. 

 
Reati tributari 
 Emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni, 

anche parzialmente, inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione 
delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in cambio di benefici 
per GARDA DOLOMITI (ad es. retrocessione di somme, etc.). 

 L’emissione potrebbe anche essere ricollegata 
“sinallagmaticamente” a uno speculare utilizzo di fatture per 
operazioni inesistenti con deduzione di elementi passivi fittizi a 
vantaggio diretto od indiretto di GARDA DOLOMITI (e conseguente 
interesse o vantaggio ex d.lgs. 231/01). 

 Le condotte di cui sopra possono essere finalizzate altresì alla 
creazione di artificiose sopravvalutazioni e conseguenti fondi 
extracontabili (per la commissione, ad esempio, di reati di 
corruzione). 

 Può costituire illecito penale l’emissione di fatture false relative alla 
vendita di beni all’estero che abbiano consentito in qualche modo 
ai soggetti esteri di evadere somme nei confronti del fisco italiano. 

 
Autoriciclaggio 
 Ai fini del reato di autoriciclaggio può risultare sensibile il processo 

di vendita; in particolare, le vendite non fatturate o fatturate solo in 
parte generano un risparmio di imposta che, se assume rilevanza 
penale (es. dichiarazione infedele), può comportare la contestazione 
del reato di autoriciclaggio. 
Sono pertanto sensibili: 
o gli eventuali accordi preordinati alla sotto fatturazione; 
o vendita di spazi pubblicitari/sponsorizzazioni fittizie mai 

incassate né pretese; 
o gli eventuali accordi aventi ad oggetto sconti successivi o note 

di accredito (ad es. per reclami del cliente); 
o in generale, le vendite non fatturate o fatturate solo in parte 

possono portare alla creazione di flussi di denaro non 
contabilizzati; tali flussi potrebbero anche essere utilizzati per il 
compimento di reati di corruzione, delitti presupposto anche 
dell’Autoriciclaggio. 

 
Frode in commercio - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 
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 I reati si configurano, rispettivamente, allorché: 
o si consegni al cliente un prodotto diverso (per qualità o 

prestazioni, quantità, origine e provenienza) da quello dichiarato 
o pattuito e ciò avvenga nell’interesse o a vantaggio della società 
(ad esempio, indicazioni di dati non veritieri); 

o si pongano in vendita prodotti con nomi, marchi o segni 
distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il 
compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto (ad 
esempio, apposizione di “Made in Italy” su un bene il cui luogo di 
produzione o il luogo dove lo stesso ha subito l'ultima sostanziale 
trasformazione non è l’Italia). 

 
Criminalità organizzata 
 Soggetti di GARDA DOLOMITI potrebbero associarsi ad altri 

soggetti esterni (clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, etc.) – 
si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere 
più delitti (es. reati contro la PA, reati tributari, riciclaggio, 
autoriciclaggio, frodi in competizioni sportive, etc.) mediante 
eventuali accordi preordinati alla sotto fatturazione o alla vendita 
fittizia di beni e servizi. 

 L’associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo 
mafioso qualora si avvalesse dell’elemento della forza di 
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste 
dall’art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo 
delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni e servizi 
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). 

 Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa 
del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all’associazione 
criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a 
titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora 
apportasse un contributo al conseguimento degli scopi 
dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la 
commissione dei delitti scopo dell'associazione. 

Protocollo preventivo 

Per quanto attiene alla vendita di servizi di promozione/co-marketing: 
Tutti i rapporti sono formalizzati in contratti di vendita e/o di partnership 
commerciale attraverso l’utilizzo di una contrattualistica standard 
contenente la clausola di tutela 231. 
In caso di eventuale utilizzo di intermediari commerciali (ad es. agenti), il 
rapporto è formalizzato secondo un contratto di riferimento che prevede: 

o provvigione definita sulla base di criteri predeterminati; 
o preventiva definizione dei parametri o le condizioni entro cui gli 

intermediari sono autorizzati a riconoscere sconti; 
o esclusione di premi e incentivi ulteriori rispetto alla provvigione; 
o esclusione di rimborsi spesa, ad eccezione di spese sostenute per 

attività di co-marketing preventivamente concordate; 
o clausola di tutela 231. 

Qualora siano stipulati contratti di partnership commerciale sopra i 5.000 
euro e per rapporti continuativi oppure contratti con intermediari 
commerciali (es. agenti, procacciatori d’affari), è necessario che sia svolta 
preventivamente un’istruttoria sulla controparte volta anche ad acquisire 
informazioni in merito a: 
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o attendibilità commerciale e professionale; 
o verifica sulla presenza di Persone Politicamente Esposte (cd. PEPs) 

nella compagine societaria o comunque in significativi e/o stabili 
rapporti con lo stesso (es. coniuge, parente, etc.). 

Con gli intermediari commerciali devono essere definiti dei flussi di 
informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale relativo al 
rapporto in essere. 
I contratti sono sottoscritti esclusivamente da soggetti muniti del potere 
di rappresentanza della società stessa e nei limiti del suddetto potere 
ovvero dal Direttore o dal Presidente del CdA. 
Le condizioni di adesione alle iniziative di promozione commerciale e le 
condizioni di applicazione degli sconti vengono approvate dal Consiglio di 
Amministrazione. 
Nei casi di servizi svolti “da” e “verso” il partner commerciale che 
prevedono la compensazione di importi (ad es. con Dolomiti Marketing o 
Riva Fiere Congressi), è prevista la raccolta delle evidenze documentali 
che attestino la congruità dei valori delle singole prestazioni e che la 
regolamentazione delle stesse avvenga tramite operazioni di fatturazione 
(attiva e passiva) ben distinte, anche nel caso in cui siano stipulati accordi 
di compensazione legale ex art. 1243 del c.c. 
Sono predisposte, tenute aggiornate e utilizzate condizioni generali di 
contratto inserite nei contratti con i clienti cd. prestatori di servizi. 
I soggetti aziendali titolati ad interfacciarsi con i clienti per la gestione di 
eventuali reclami o criticità di qualsiasi natura sono identificati nei 
Referenti di progetto; in caso di contestazioni devono avvisare il Direttore. 
La gestione delle operazioni verso l’estero prevede la raccolta sistematica 
della documentazione che comprovi l’effettività dell’operazione stessa, ivi 
inclusa la consegna della merce al cliente. 
Un eventuale politica premiante per i Referenti di progetto deve essere 
condivisa tra Direttore e Presidente del CdA e deve essere approvata dal 
CdA. 

 
Per quanto concerne la vendita di beni (gadget commerciali, biglietti, 
pacchetti turistici, abbigliamento, etc.) deve essere sempre garantita: 
una documentata verifica sulla congruità dei prezzi richiesti alla luce di 
parametri il più possibili oggettivi (es. listino prezzi predefinito, prezzi medi 
di settore, etc.); 
i prezzi devono poi essere caricati a sistema dove possono essere 
consultati dai diversi utenti (addetti degli Uffici IAT o addetti Sales 
Support); 
deve essere redatto un listino sconti che deve essere portato in 
approvazione al Direttore; 
nel caso di prodotti commercializzati, prima di porre in vendita i prodotti 
deve essere verificata la presenza della clausola di tutela 231 nel contratto 
di acquisto con il fornitore o di altra clausola che escluda ipotesi di vendita 
di prodotti contraffatti.    

Flussi informativi all’OdV 

Soggetto Dati/informazioni Frequenza 

Referente 
Ufficio 
Prodotto / 

Informativa/Report in merito alla 
stipulazione di nuove partnership 
commerciali 

Trimestrale 
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Marketing / 
Web 
Referente 
Amministrativ
o 

Elenco provvigioni e compensi per 
intermediazioni commerciali Semestrale 

Referente 
Ufficio 
Prodotto / 
Marketing / 
Web 

Eventuali non conformità e deroghe 
rispetto alla disciplina prevista dal 
presente protocollo preventivo 231 

Trimestrale 
/ Ad evento 

Referente 
Ufficio 
Prodotto / 
Marketing / 
Web 

Cambiamenti nelle attività svolte nel 
processo e/o cambiamenti 
nell’organizzazione del processo 

Trimestrale 
/ Ad evento 

 


