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CLAUSOLE CONTRATTUALI ANTICORRUZIONE 

Art. Anticorruzione 

1. Il Fornitore dichiara - per se e per i propri dipendenti e collaboratori di essere a

conoscenza e di rispettare le vigenti normative in tema di anticorruzione e garantisce

che, alla data di sottoscrizione del Contratto, i soci, gli amministratori ed i suoi

dipendenti e collaboratori:

- non sono Pubblici Ufficiali e non ricoprono alcuna mansione ufficiale e che

comunicherà a G.F Service S.r.l. qualsiasi cambiamento;

- non sono, e non sono stati soggetti ad indagini penali e non sono stati reclusi ai

sensi delle vigenti leggi nazionali, per fatti connessi ad atti di corruzione o per

violazioni di normative societarie;

- non hanno effettuato, né effettueranno, direttamente od indirettamente,

pagamenti, offerte o promesse a Pubblici Ufficiali o ad altri soggetti terzi per

scopi illeciti.

L’adozione da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, collaboratori di comportamenti in 

violazione delle predette disposizioni darà diritto alla Committente di risolvere il Contratto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto della stessa di 

chiedere il risarcimento del danno qualora la condotta della controparte sia tale da 

determinare un danno a suo carico. 

Art. Obbligo di rispettare il Codice Etico Comportamentale e le procedure aziendali 

GF Service srl 

Il Fornitore è a conoscenza che la GF  s.r.l.  ha implementato: 

 Un sistema di gestione integrato secondo le norme UNI-EN-ISO 9001 (Qualità) –

UNI EN ISO 14001 (Ambiente)- BS18001 (sicurezza) - UNI-EN-ISO 37001

(Anticorruzione)

 il relativo “Codice Etico Comportamentale” disponibile in azienda, che dichiara di

aver letto e che dichiara di aver compreso.

Il Fornitore aderisce ai principi del sopracitato sistema, nonché ai suoi allegati e si 

impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da 

qualsivoglia comportamento contrario allo stesso. Si impegna altresì a rispettare e a far 

rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta 

documentazione e nella Politica/che aziendale/i disponibile/i sul sito. La violazione delle 

regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento 

contrattuale. Il Fornitore manleva fin d’ora la GF Service srl per eventuali sanzioni o danni 

dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati 

documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.” 
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Nel caso in cui il Fornitore o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto 

precedente, la GF Service srl potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da 

inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a 

decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La GF Service srl potrà inoltre 

agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi. 

Il Fornitore si impegna a segnalare alla Compliance Function (CF) della G.F Service S.r.l. 

casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità 

indicate nel Codice Etico Comportamentale e nelle procedure allegate al contratto.” 

Data 

_____________ 

G.F SERVICE SRL  _____________________ 

un amministratore

CLIENTE 
 un amministratore 
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