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1.

Situazione iniziale

In sintonia con le linee guida di una società cooperativa, nell’assegnazione di lavori e incarichi la PAX Holding
(società cooperativa) e le società appartenenti al gruppo (in seguito dette Pax) tengono in considerazione
anche le imprese dei soci e dei delegati.
Nel rispetto di una buona Corporate Governance, la presente direttiva assicura la trasparenza
nell'assegnazione di lavori e incarichi.

2.

Gara d’appalto e assegnazione di lavori e incarichi

Pax decide liberamente, volta per volta, se includere nella procedura di gara e di assegnazione anche le
imprese di soci e delegati o solamente quelle di non soci.
I lavori e gli incarichi vengono assegnati sulla base di criteri oggettivi e giustificabili e, di regola, dopo aver
preso in considerazione diverse offerte concorrenti.
I lavori e gli incarichi assegnati sono retribuiti alle condizioni di mercato.

3.

Evitare le dipendenze

Pax mira a mantenere un portafoglio di partner commerciali il più possibile equilibrato, per evitare un
orientamento unilaterale su singole imprese.
Si cerca anche di evitare, per quanto possibile, che un partner commerciale dipenda unicamente da Pax.
L’assegnazione di lavori e incarichi è decisa esaminando ogni singolo caso concreto, tenendo conto dei due
criteri sopracitati.

4.

Trasparenza

I lavori e gli incarichi assegnati alle imprese di soci e delegati sono iscritti in un elenco che annualmente viene
portato a conoscenza del Consiglio d’amministrazione, il quale può decidere di pubblicare l'elenco in una
forma adeguata.

5.

Entrata in vigore

Questa direttiva è stata approvata e messa in vigore dal Consiglio d’amministrazione nella riunione del
22 aprile 2016.
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