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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Scopo della presente procedura è quello di descrivere le modalità attraverso le quali la JULIA RETE provvede alla 
gestione ed al monitoraggio dei fornitori ai fini del rispetto del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 
231/2001 adottato. 
 
 
La presente procedura intende 

 costituire uno strumento di regolamentazione dell’operatività aziendale finalizzato altresì all’adozione da 
parte dell’azienda di un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo, efficace ed adeguato in 
riferimento alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, nonché di tutte le altre eventuali 
irregolarità  

 rappresentare una guida utile di riferimento alle funzioni aziendali coinvolte 

2 DEFINIZIONI  
Audit: approfondito esame di documenti e condizioni operative anche mediante visita o sopralluogo. 

3 RIFERIMENTI NORMATIVI  
 DLGS n. 231/2001 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica» 

4 PROTOCOLLO 

4.1 Contrattazione e gestione dei fornitori 

In tutti i contratti stipulati dalla Società a cui si rimanda integralmente è esplicita la funzione di approfondito controllo 

che la stessa esercita sia formalmente, attraverso specifiche clausole contrattuali di responsabilità dell’appaltatore, 

che sostanzialmente, attraverso i controlli fisicamente esercitati dai responsabili e dagli impiegati preposti nei siti  e 

per gli impianti oggetto di appalto. Tale ultima attività, al fine di scongiurare i rischi reato previsti dalla complessa 

normativa in questione oltre che i rischi previsti dal Decreto Legislativo 231/01, sarà oggetto di relazione specifica 

all’OdV da redigere almeno annualmente. La Julia Rete intende dotarsi di specifico protocollo relativo alla valutazione 

dei fornitori e agli audit che potrà disporre, anche attraverso società esterne, finalizzati al rispetto da parte di fornitori 

e appaltatori delle prescrizioni del MOG adottato. 
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Nelle clausole contrattuali la società indica che il Fornitore dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.Lgs. 
231/01. Il Fornitore prende altresì atto che JULIA RETE ha adottato un Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 
231/01. Inoltre, il Fornitore garantisce che rispetterà il Codice etico di JULIA RETE  e che, sottoscrivendo la presente 
clausola contrattuale, dichiara di aver ricevuto, conoscere integralmente e di aver accettato.  
ll Fornitore garantisce che nei confronti dei suoi rappresentanti legali non è stato pronunciato alcun decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione 
della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., né è pendente alcun procedimento per:  

 reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, di corruzione, frode o riciclaggio;  
 gravi infrazioni alle norme in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza sul lavoro e ogni altro obbligo 

derivante da rapporti di lavoro con il personale;  
 altre violazioni comunque sanzionate dal D. Lgs. 231/01.  

 
Il Fornitore si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile 
con particolare riferimento alla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione, criminalità 
organizzata, riciclaggio, tutela dell’ambiente (T.U. 152/2006) e dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 
81/2008).  
Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 del Codice Civile, si obbliga a far sì che quanto stabilito nella  
presente clausola contrattuale venga osservato dal personale, nonché da eventuali subappaltatori utilizzati e dal loro 
personale. In particolare, qualora Il Fornitore si avvalga di controparti (fornitori, subappaltatori e consimili) per 
l’espletamento di quanto previsto dal presente contratto, si impegna, altresì, prima del loro impiego, a far 
sottoscrivere alle stesse analoga dichiarazione. 
Qualora il fornitore, nell’ambito del rapporto contrattuale, gestisca attività che comportino eventuali pericoli o rischi 
in materia di tutela ambientale, ex T.U. n. 152/2006, ovvero in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
ex D.lgs. 81/2008, lo stesso si impegna a verificare costantemente che essa sia in possesso dei requisiti di “idoneità”, 
“professionalità” e “serietà” per l’espletamento di tali attività nonché sia in possesso di tutte le 
certificazioni/autorizzazioni/licenze prescritte dalle disposizioni di legge in materia.  
 

4.2 Audit 

 
 
JULIA RETE si riserva, il diritto di effettuare audit presso le sedi del Fornitore sia direttamente che mediante ricorso a 
società esterne all’uopo incaricate per verificare il rispetto della normativa prevista dal D Lgs 231 ed in particolare: 
 

 reati-presupposto previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 (concussione e corruzione) 
 reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, frode o riciclaggio;  
 gravi infrazioni alle norme in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza sul lavoro e ogni altro obbligo 

derivante da rapporti di lavoro con il personale;  
 altre violazioni comunque sanzionate dal D. Lgs. 231/01.  

 
L’inosservanza delle suddette previsioni costituisce un inadempimento degli obblighi contrattuali in forza del quale 
JULIA RETE sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del 
Codice Civile, nonché a richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi. 
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5 SISTEMA DISCIPLINARE  

 
 
Il presente protocollo costituisce parte integrante del Modello organizzativo 231 della Società. L’inosservanza dei 

principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione di detto Modello e comporta l’applicazione 

delle sanzioni di cui al Sistema disciplinare.  

 


