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Alllegato “B” 
 

CODICE ETICO 
 
ALEA SRL   ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi, nome e regolamenti vigenti in tutti 
i paesi nei quali opera. 

 
Ogni consulente, fornitore o mandatario, ovvero chiunque intrattenga rapporti con ALEA SRL  , si 
impegna al rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti nei paesi nei quali la società 
opera. 
ALEA SRL  non inizierà o proseguirà alcun tipo di rapporto con chiunque non intenda sottoscrivere 
questo principio e il relativo impegno. 
 
Ogni operazione, transazione, azione o accordo deve essere: verificabile, documentato, coerente e 
congruo. 

 
ALEA SRL si impegna alla massima chiarezza, coerenza e congruità in tutti i rapporti con i propri 
fornitori e partner commerciali, con particolare riguardo, ma non limitatamente, ad ogni forma di 
sistema premiante ed incentivante e ad ogni forma di accordo, contratto o comunicazione con la 
Pubblica Amministrazione. 
Chiunque intrattenga rapporti con ALEA SRL  si impegna identicamente a mantenere lo stesso 
grado di trasparenza, coerenza e congruità sia direttamente che per conto di eventuali 
collaboratori . 
 
In virtù dei principi generali sopra esposti si rende noto che: 
 

Chiunque intrattenga rapporti di qualsiasi natura con ALEA SRL ,  deve garantire il rispetto  in modo 
tassativo di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2001 . 
Si precisa che , il rispetto della  normativa di cui al D.Lgs 231/2001 è da considerarsi tassativa anche 
per le persone che collaborano indirettamente con ALEA SRL . 
 
Nello Specifico :  

 
Non è consentito offrire denaro, doni o altra utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della 
Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi. 
 
Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per 
ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la 
Pubblica Amministrazione. 
 

mailto:alea.cantini@gmail.com
http://www.alea-md.com/


                          
 

ALEA srl   Medical & Diagnostics Solutions 
Sede Legale e Commerciale : Strada Genova, 299 – 10024 Moncalieri   (TO) (Italy)  +39.011.6811907 Fax +39.011.6470395 
 e-mail : alea.cantini@gmail.com website: www.alea-md.com  
P . IVA /  CF 11281200011 
 

We Make Real What  Matters 
 

 
 

Non è consentito trasmettere, produrre o comunicare in alcun modo informazioni false o non 
rispondenti al vero, ovvero dichiarare o attestare fatti o circostanze non esistenti allo scopo di 
ottenere un trattamento più favorevole o altra utilità, ovvero di indurre in errore il destinatario 
dell’informazione in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione. 
 
Nelle attività di erogazione di beni e servizi non è consentito manomettere gli archivi e i programmi 
informatici, le attrezzature o altri beni  di proprietà di ALEA SRL o di proprietà di terzi, allo scopo di 
ottenere un trattamento più favorevole o altra utilità in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto 
con la Pubblica Amministrazione. 
 
Durante la partecipazione ad una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione si fa obbligo di 
operare nel rispetto delle leggi, delle disposizioni e politiche aziendali e della corretta pratica 
commerciale. In particolare, durante ogni trattativa commerciale, richiesta o rapporto con la 
Pubblica Amministrazione si fa divieto di intraprendere (indirettamente o direttamente) le 
seguenti azioni: 
 
- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare 
dipendenti della Pubblica Amministrazione. 
 
- offrire o in alcun modo fornire omaggi. 
 
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la 
reputazione di entrambe le parti. 

 
- Rispettare in modo tassativo quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2001 

 
- Assicurarsi che  
 
Chiunque intrattenga rapporti con ALEA SRL  si impegna a dichiarare esplicitamente e risolvere, 
prima dell’inizio di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione, la presenza di eventuali conflitti 
di interesse. 
 

SANZIONI 
 

Qualsiasi consulente, fornitore, mandatario o altro ente che intrattenga rapporti con  ALEA SRL  il 
quale contravvenga ai principi ed alle disposizioni sottoscritte nel presente documento, ovvero 
risulti colpevole a seguito di accertamenti giudiziari di reati nei confronti della Pubblica 
Amministrazione, o ancora venga scoperto nel tentativo di attuare atti illeciti nei confronti della 
Pubblica Amministrazione è passibile di provvedimenti cautelativi.  
Tali provvedimenti, a seconda della gravità del fatto, possono anche includere: 
 
- Blocco dei pagamenti per 12 mesi 
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- Risoluzione di qualunque contratto o accordo senza preavviso. 
- Risarcimento dei danni di Immagine e Spese Legali conseguenti . 
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