Patto etico e di integ
grità
1. Ill Gruppo Snaam si ispira ai
a seguenti pprincipi fondaamentali di etica
e
imprendditoriale:
 lotta alla corruzione in particolarre e rifiuto diretto
d
o ind
diretto per tuutti i delitti contro la
Pubblica Amministrazzione;
 lotta alla corruzione fra
f privati;
 lotta all'innfiltrazione della
d
criminaalità organizzzata;
 tutela e prrotezione dell'ambiente;
 salute e siicurezza sui luoghi di lavvoro;
 divieto dii lavoro forzaato e di sfrutttamento economico dei minori;
m
 libertà di associazionee e di contratttazione colleettiva;
 rispetto dei
d principi di corretta conncorrenza.
2. P
Per una sosttenibile applicazione di detti princiipi ai proprii processi opperativi e al proprio
ssviluppo, il gruppo Snaam deve esttenderne l'ad
desione a tu
utti gli operratori economici che
aaspirino a riccevere direttamente o inddirettamente affidamenti da parte dellle società deel gruppo
sstesso, affincché assumano formalmennte l'obbligo di uniformarrvisi.
3. G
Gli operatorri economici, al fine ddell'ottenimen
nto e/o del mantenimennto della qu
ualifica e
ll'inserimentoo nell'albo fo
ornitori Snam
m (Vendor List),
L
dell'asssegnazione ee/o del mantenimento
ddi contratti, della
d
stipulazzione e/o dell mantenimen
nto di subappalti e/o subbcontratti, da parte del
ggruppo Snaam, e/o al fine di nonn distorcern
ne la relativ
va corretta esecuzione,, devono
fformalmentee impegnarsi:
 a conform
mare i propri comportam
menti ai princcipi di lealtàà, trasparenzza e correttezzza e alle
altre regoole di condottta etica conteenute nel Co
odice Etico;
 a non offr
frire, direttam
mente o indirrettamente, somme di den
naro o qualsiiasi altra rico
ompensa,
vantaggioo o beneficio, sia diretttamente che indirettameente tramite intermediarii, al fine
dell'ottenimento e/o del
d mantenim
mento della qualifica
q
e/o
o dell'assegnaazione di contratti da
parte del gruppo Snam
m e/o al fine di distorcern
ne la relativa corretta eseccuzione;
 a segnalaare al gruppo
o Snam qualssiasi tentativ
vo di turbativ
va, irregolariità o distorsione nelle
fasi di svoolgimento deel procedimeento di qualiffica e/o dellaa gara e/o dur
urante l'esecu
uzione dei
contratti, da parte di ogni
o
interesssato o addetto
o o di chiunq
que possa inffluenzare le decisioni
loro relatiive;
 a evitare di parteciparre a gare del gruppo Snam
m in situazio
oni di controollo o di colleegamento
(formale e/o sostanziaale) con altrii concorrentii e di non acccordarsi con altri partecip
panti alle
gare cui sono
s
invitati,, ad eccezionne di ipotesi di
d associazio
one temporannee di impresse;
 a rispettaare scrupolossamente in oogni momentto della prop
pria attività pprofessionalle tutte le
normativee riguardanti la lotta coontro la corru
uzione e la criminalità oorganizzata, la tutela
dell'ambiente, la garaanzia della ssalute e dellaa sicurezza sui
s luoghi dii lavoro, il divieto
d
di
lavoro foorzato e di sfruttamentoo economico
o dei minorri e la libert
rtà di associiazione e
contrattazzione collettiiva;
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ad assum
mere in ogni fase
f
della proopria attivitàà imprenditorriale tutte le misure orgaanizzative
e/o di conntrollo volte a garantire ill rispetto dellle normativee e dei princiipi etici soprra indicati
e a conformarvisi ancche con riferiimento a quaalsiasi altra procedura
p
di gara di appaalto e/o di
concessioone di pubbliiche amminiistrazioni e/o
o di soggetti ad esse equi
uiparati, cui intendano
i
parteciparre;
 ad imporrre il rispetto
o delle norm
mative e deii principi etiici sopra inddicati a tuttii i propri
subappalttatori e/o sub
bcontrattisti;
 ad inform
mare puntuallmente tuttoo il personale, di cui si avvalgono, degli impeg
gni sopra
riportati ed
e a vigilaree affinché glii stessi siano
o osservati da tutti i collaaboratori, dipendenti,
subappalttatori e/o sub
bcontrattisti nnell'esercizio
o dei compitii loro assegnaati.

4. Fermo restaando quanto previsto daall'art. 38 deel decreto legislativo. n. 163 del 20
006 e dal
ddecreto legisslativo. n. 159 del 20111, per la quaalifica e l'in
nserimento nnella Vendorr List del
G
Gruppo Snam
m per qualsiiasi Gruppo Merce e perr la stipulazio
one di subapppalti e/o sub
bcontratti
ccon contraennti di qualsiassi Società deel gruppo Snaam l'operatorre economicoo interessato
o:
 dichiara che
c nei proprri confronti, non è pendente alcuno dei procedimeenti di prevenzione di
cui all'artt. 38, comma 1 lett. b) ddel d. lgs. n.
n 163, del 2006, nonchéé alcun procedimento
penale, annche se solo nella fase deelle indagini preliminari, relativo a reeati che incid
dono sulla
moralità professionalle (fattispec ie indicate dagli atti citati al par. 1 dell'art. 57 della
direttiva UE
U n. 24 deel 2014; reatii contro la pubblica
p
amm
ministrazionee; reati di co
orruzione;
reati di criminalità
c
orrganizzata; rreati ambien
ntali; reati in
n materia di sicurezza su
ul lavoro;
reati sociietari e finan
nziari; turbataa libertà deg
gli incanti, iv
vi inclusi ancche i reati di
d cui agli
artt. da 314
3
a 360 e 416, 416--bis e 416-tter del codice penale) nnonché rilev
vanti per
l'applicazzione del deecreto legislaativo. n. 231 del 2001,, ovvero è pendente allcuno dei
1
predetti procedimenti
p
;
 dichiara che
c nei confr
fronti dei "sooggetti rilevaanti" (titolaree o direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale;
i
soci o direttoore tecnico, se si tratta di
d società in nome colletttivo; soci
accomanddatari o dirrettore tecniico se si tratta
t
di soccietà in acccomandita semplice;
s
amministtratori munitii di potere dii rappresentaanza o diretto
ore tecnico o socio unico
o persona
fisica, ovvvero del soccio di maggiioranza in caaso di società con meno di quattro soci,
s
se si
tratta di altro
a
tipo di società; la ddichiarazionee deve riguarrdare la posiizione di talii soggetti
anche se cessati dallaa carica nell''anno antecedente la dich
hiarazione; ffamiliari con
nviventi e
parenti enntro il terzo grado) non è pendente alcuno
a
dei prrocedimenti ddi prevenzio
one di cui
all'art. 388, comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 163, del 2006, no
onché alcun pprocedimentto penale,
anche se solo nella fase delle iindagini preliminari, relativo a reatti che incido
ono sulla
moralità professionalle (fattispec ie indicate dagli atti citati al par. 1 dell'art. 57 della
direttiva UE
U n. 24 deel 2014; reatii contro la pubblica
p
amm
ministrazionee; reati di co
orruzione;
reati di criminalità
c
orrganizzata; rreati ambien
ntali; reati in
n materia di sicurezza su
ul lavoro;
reati sociietari e finan
nziari; turbataa libertà deg
gli incanti, iv
vi inclusi ancche i reati di
d cui agli
artt. da 314
3
a 360 e 416, 416--bis e 416-tter del codice penale) nnonché rilev
vanti per
l'applicazzione del deecreto legislaativo. n. 231 del 2001,, ovvero è pendente allcuno dei
2
predetti procedimenti
p
;
________________________
________________________
______________
1
2

In tale ipotessi, indicare gen
neralità dei sooggetti coinvolti e dei procedimenti pendeenti.
In tale ipotessi, indicare gen
neralità dei sooggetti coinvolti e dei procedimenti pendeenti.
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 si impegnna a comuniccare con tem
mpestività al Gruppo
G
Snam
m l'attivazionne di uno deei predetti
procedim
menti nelle faasi di svolgiimento del procediment
p
o di qualificca e/o della gara e/o
durante l''esecuzione di
d contratti nnonché qualssiasi richiestta estorsiva, forma di preessione o
condizionnamento crim
minale e ad aassumere con
nseguenti misure precauzzionali (fra cui,
c se del
caso, la riimozione o la sospensionne della/e perrsona/e coinv
volta/e in talii procedimen
nti);
 si impeggna formalm
mente a com
municare co
on tempestiv
vità al grupppo Snam qualsiasi
informaziione in suo possesso daa cui possa desumersi
d
laa possibile vviolazione daa parte di
qualsiasi loro dipend
dente e/o colllaboratore e/o
e subappalttatore e/o deei "soggetti rilevanti"
r
degli imppegni indicaati al punto 3 che preccede e ad assumere
a
le conseguentti misure
precauzioonali richiestte (fra cui, see del caso, laa rimozione o la sospensiione della/e persona/e
p
coinvoltaa/e);
 si impegnna formalmeente a collabborare attivam
mente con il gruppo Snnam nel racccogliere e
comunicaare tempestiv
vamente al ggruppo Snam
m le informazioni richieeste nonché qualsiasi
notizia riilevante nell'ambito deii procedimeenti che le Società del Gruppo atttiveranno
qualora vengano
v
a conoscenza, peer altra via, della
d
possibile violazionee da parte di qualsiasi
loro dipeendente e/o collaboratorre e/o subap
ppaltatore e/o dei "sogggetti rilevan
nti" degli
impegni indicati
i
al pu
unto 3 che prrecede e ad assumere
a
le conseguenti misure precauzionali
richieste (fra
( cui, se del
d caso, la rim
mozione o laa sospensione della/e perrsona/e coinv
volta/e).
5. In relazionee a quanto sopra stabiilito, gli op
peratori econ
nomici che aspirino a ricevere
ddirettamente o indirettam
mente affidaamenti da parte
p
del gru
uppo Snam devono form
malmente
pprestare la loro
l
accettazzione prevenntiva circa il fatto che il
i gruppo Snnam, fermo restando
qquanto previisto dall'art. 38
3 del d. lgs.. n. 163 del 2006
2
e dal d. lgs. n. 159 ddel 2011:
 non inserrirà nella Vendor
V
List, né stipuleràà contratti con
c gli operratori econo
omici (né
autorizzerrà la stipulazzione di subaappalti) che non abbiano
o sottoscritto le dichiarazzioni e gli
impegni di
d cui ai puntti 3 e 4 che pprecedono;
 assumeràà, in caso di violazione ddegli impegn
ni di cui ai punti 3 e 4 che precedo
ono, ogni
iniziativaa ritenuta op
pportuna per
er la salvagu
uardia dei principi
p
di eetica impren
nditoriale
richiamatti nel punto 1 che precedde, fra cui - nei
n modi e co
on i tempi staabiliti nelle procedure
p
del grupppo - la sospeensione e/o la revoca deell'iscrizione nella VL, lla sospensione e/o la
risoluzionne dei conttratti in ess ere e/o il rifiuto
r
e/o la revoca ddell'autorizzaazione al
subappaltto. La violazione è dichhiarata in essito a un prrocedimento di verifica in cui è
garantito adeguato contraddittorioo con l'operattore economiico interessaato.
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