PATTO ETICO E DI INTEGRITÀ
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1. Snam ha fondato il proprio modello di sviluppo sulla crescita sostenibile e sul rispetto
di principi, valori e componenti ambientali, sociali ed economiche, che sono parte
integrante delle proprie scelte strategiche.
L’attenta gestione della catena di fornitura è un elemento essenziale di questo
modello, anche in considerazione della pluralità di attività svolte dalla società. Snam
intende essere un esempio e un punto di riferimento lungo tutta la catena del valore,
identificando Fornitori2 in linea con la propria visione, che incoraggia a impegnarsi in
azioni che portino un vantaggio all’ambiente e alla società, oltre al puro rispetto dei
requisiti di efficienza e qualità.
In linea con il proprio modello di sviluppo e i propri valori, Snam invita tutti i Fornitori
a condividere e promuovere nei propri processi operativi e di sviluppo 20 principi
chiave di etica di impresa che riconosce come essenziali e che riguardano il
rispetto della legge, della persona, dell’ambiente, del mercato e di istituzioni,
associazioni e comunità locali. I 20 principi chiave del Patto Etico e di Integrità tra
Snam e i propri Fornitori sono:
▪
▪
▪
▪

promuovere un approccio di zero tolerance verso ogni forma di corruzione
contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata
rispettare norme e regolamenti vigenti di tutte le giurisdizioni in cui si opera, in ogni processo e scelta aziendale
adottare ed efficacemente attuare sistemi di controllo interno e gestione dei rischi

▪ salvaguardare la dignità e l’uguaglianza degli esseri umani, anche valorizzando le loro diversità e garantendo
un ambiente di lavoro sano e inclusivo
▪ rispettare le libertà fondamentali e i diritti umani, nonché ripudiare ogni forma di lavoro forzato e sfruttamento
economico dei minori e ogni sorta di discriminazione, molestia o violenza
▪ adottare politiche a salvaguardia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché a tutela del benessere delle persone
▪ preservare il lavoro, le libertà sindacali, di associazione e di contrattazione collettiva
▪ contrastare il cambiamento climatico, incentivare la transizione ecologica e prediligere l’uso di energia elettrica
da fonti rinnovabili, per diminuire le emissioni di CO2
▪ proteggere l’ambiente e il paesaggio e salvaguardare la biodiversità e il territorio in cui si opera
▪ promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico per la protezione di risorse e ambiente, investire nello sviluppo
di soluzioni più innovative e sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle attività e curare la manutenzione
delle proprie tecnologie per garantirne adeguatezza, conformità e sicurezza
▪ favorire l’economia circolare, diminuendo gli sprechi e utilizzando in modo efficiente le risorse naturali (con
particolare attenzione all’acqua)
▪ garantire la sicurezza energetica del Paese, assicurando la continuità del servizio di fornitura
▪ rispettare la libera e corretta concorrenza ed evitare qualsiasi situazione che generi conflitti di interesse
▪ riconoscere il valore della trasparenza degli assetti proprietari e dell’affidabilità finanziaria, nonché partecipare
diligentemente all’imposizione fiscale e contributiva
▪ garantire la sicurezza e l’integrità dei sistemi IT, per prevenire i rischi connessi alla cyber security
▪
▪
▪
▪

adottare un modello di business etico e socialmente responsabile che generi valore per la comunità
investire nelle persone, nel loro patrimonio di competenze e nelle loro capacità realizzative
promuovere lo sviluppo sociale ed economico, anche favorendo l’occupazione
operare scelte d’impresa che tengano anche conto dello sviluppo del territorio e del relativo contesto sociale

In coerenza con quanto previsto nel Codice Etico, per “Snam” si intende: Snam S.p.a. e tutte le società Controllate, in via diretta e indiretta.
Per “Fornitore” si intende la persona fisica, giuridica o raggruppamenti di imprese, potenzialmente in grado di soddisfare un determinato
fabbisogno di approvvigionamento di beni, lavori e servizi, in coerenza con le definizioni di cui agli strumenti normativi del Gruppo Snam.
Ai fini del presente documento, è equiparato al “Fornitore” qualunque soggetto economico che intenda partecipare a una procedura di
selezione o affidamento indetta da Snam, anche se non ancora iscritto nella Vendor List di Snam, nonché chiunque aspiri a divenire
subappaltatore/subcontrattista.
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2. La piena condivisione di questi principi è un requisito essenziale per accedere alla
Vendor List di Snam, per mantenere lo status di “Fornitore qualificato/accreditato”,
per poter partecipare alle procedure di selezione e/o affidamento, per stipulare
contratti, nonché per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Il Fornitore interessato prende atto e accetta che tali principi sono parte integrante e
sostanziale di ogni rapporto con la società e costituiscono obbligazioni (di protezione
e di prestazione) al cui adempimento è specificamente tenuto.
Consapevole dell’importanza delle proprie azioni e delle responsabilità assunte nei
confronti di Snam, il Fornitore si impegna a:
▪ svolgere la propria attività in modo lecito, trasparente e nel rispetto della
legge, conformando i propri comportamenti e la gestione delle proprie attività ai
principi di lealtà, correttezza, trasparenza, onestà, integrità e alle regole di
condotta contenute nel Codice Etico3 e adottando tutte le misure organizzative
e/o di controllo volte a garantire il rispetto delle normative vigenti;
▪ impedire qualsivoglia forma di corruzione, non offrendo o ricevendo, anche
solo nella forma di tentativo o sollecitazione, direttamente o indirettamente,
somme di denaro o qualsiasi altra utilità, ricompensa, vantaggio o beneficio, al
fine di ottenere, mantenere o assicurare benefici indebiti a favore proprio o di
terzi;
▪ segnalare ogni evento che possa risultare contrario alla legge, all’etica, alle
norme di Snam o, comunque, distorsivo del mercato o della concorrenza e/o
contrario al principio di segretezza delle offerte, soprattutto con riferimento alle
fasi di svolgimento del procedimento di selezione e/o di affidamento indette da
Snam, nonché durante l'esecuzione dei contratti con Snam;
▪ promuovere i valori di Snam anche al proprio interno e nel ciclo di fornitura
e collaborare con Snam per la decarbonizzazione del sistema, informando
tutti i propri dipendenti, collaboratori, subappaltatori, subcontrattisti, nonché
chiunque altro venga e/o verrà coinvolto nel rapporto contrattuale con Snam degli
impegni sopra richiamati, vigilando sulla loro osservanza e facendo in modo che
gli stessi siano assunti anche dai propri subappaltatori e/o subcontrattisti.
*****
3. Ferma restando, laddove applicabile, la disciplina prevista dalla normativa in materia
di contratti pubblici e antimafia, ai fini di quanto sopra, il Fornitore interessato dichiara,
per quanto a sua conoscenza, che:
a) nei propri confronti
󠄀 sussiste 󠄀
󠄀 non sussiste
alcun: a.1) procedimento penale, anche solo nella fase delle indagini, e/o
procedimento di prevenzione; a.2) provvedimento di condanna o di applicazione
della pena (o altro accordo equivalente con Autorità competenti); o a.3) altro
procedimento avviato e/o provvedimento emanato da Autorità preposte alla tutela
della concorrenza.
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Reperibile sul sito di Snam
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Ove sussistano, si indichi di seguito ogni informazione utile a comprendere: (i) Autorità competente (anche straniera), (ii) fase
del procedimento; (iii) contestazioni; (iv) presenza di eventuali misure o provvedimenti.

b) nei confronti dei soggetti rilevanti4
󠄀 sussiste 󠄀
󠄀 non sussiste
alcun b.1) procedimento penale, anche solo nella fase delle indagini e/o
procedimento di prevenzione, o b.2) provvedimento di condanna o di applicazione
della pena (o altro accordo equivalente con Autorità competenti) riferibile,
direttamente o indirettamente, a condotte illecite inerenti alla propria attività
professionale o comunque tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità.
Ove sussistano, si indichi di seguito ogni informazione utile a comprendere: (i) Autorità competente (anche straniera), (ii) fase
del procedimento, (iii) soggetti coinvolti e loro qualifiche; (iv) contestazioni; (v) presenza di eventuali misure o provvedimenti.

Il Fornitore, in considerazione del rapporto di fiducia che Snam intende intraprendere
e consapevole che la società effettuerà opportune verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni rese, si impegna a rispettare quanto sin qui richiamato e prende atto
che, ferma restando la disciplina prevista dalla normativa in materia di contratti
pubblici e antimafia, laddove applicabile, in qualità di ente aggiudicatore, la società:
▪ non intratterrà alcun tipo di rapporto con i Fornitori che non abbiano sottoscritto
il presente documento o le cui dichiarazioni e impegni risultino non corrispondenti
al vero o, comunque, reticenti;
▪ assumerà ogni iniziativa ritenuta opportuna per la salvaguardia dei principi di
etica imprenditoriale richiamati in premessa, in caso di violazione degli stessi5.
4. In ragione della natura e delle attività svolte, l’adempimento degli obblighi contenuti
nel presente Patto Etico e di Integrità assume per Snam rilevante importanza.
Conseguentemente, l’inadempimento di tali obblighi sarà da considerarsi “grave”.
5. L’inadempimento degli obblighi dichiarativi del Fornitore di cui al punto 3, così come
anche la dichiarazione di fatti non corrispondenti al vero, o comunque reticenti, potrà
determinare la risoluzione di diritto dell’affidamento o del contratto già stipulato, nel
caso in cui Snam ritenesse di esercitare tale facoltà. In questo caso Snam
4

Ferma restando, laddove applicabile, la disciplina prevista dalla normativa in materia di contratti pubblici e antimafia, sono da intendersi
tali: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un
numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta di altro tipo di società o consorzio; sono inoltre rilevanti: i predetti soggetti se cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione della gara - data di pubblicazione del bando o di trasmissione della lettera di invito
o, in caso di domanda di qualificazione, nell’anno antecedente la data della dichiarazione.
5
Fra cui - nei modi e con i tempi stabiliti dalle norme aziendali - sospensione o revoca dell'iscrizione in Vendor List, diniego
all’aggiudicazione di contratti o alla loro revisione, risoluzione o sospensione dell’esecuzione dei contratti in essere, rifiuto o revoca
dell’autorizzazione al subappalto/subcontratto.
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comunicherà al Fornitore la propria volontà di avvalersi di tale clausola risolutiva con
apposita dichiarazione.
6. Fermo quanto sopra, il Fornitore si impegna formalmente a:
- comunicare con tempestività a Snam la sopravvenienza di uno degli eventi di cui
al punto 3, sin dal momento dell’avvio del procedimento di qualifica/accreditamento e
per tutta la durata del rapporto (ivi compresa l’esecuzione di contratti e nel periodo di
rinnovo della qualifica), nonché fornire a Snam ogni informazione richiesta sul punto;
- collaborare attivamente con Snam nel fornire tempestivamente le informazioni
richieste, nonché ogni notizia rilevante, qualora Snam venga a conoscenza di possibili
violazioni degli impegni indicati al punto 3 da parte di dipendenti e/o collaboratori e/o
subappaltatori e/o dei "soggetti rilevanti", nonché nell’adottare le conseguenti misure
precauzionali (fra cui, se del caso, rimozione, allontanamento o sospensione della/e
persona/e coinvolta/e);
- segnalare con tempestività a Snam il verificarsi di eventi, quali attacchi di natura
cibernetica, dai quali possa derivare una compromissione dei livelli di sicurezza
garantiti al Committente, fornendo osservazioni e documenti riguardanti i livelli di
sicurezza delle reti e dei sistemi e le eventuali misure per il relativo ripristino.
7. L’accertamento di eventuali violazioni e le misure adottate verranno comunicate
all’esito di una istruttoria, nell’ambito del quale saranno garantiti: (a) adeguato
contraddittorio con il Fornitore interessato, (b) proporzionalità e adeguatezza delle
misure adottate, nonché (c) tutela dei diritti degli interessati e protezione dei dati
personali eventualmente forniti, nel rispetto della normativa di riferimento6.
Data e luogo
______________

In fede
(firma leggibile e timbro)
__________________________
n.q. di ___________________________

Il Fornitore dichiara di conoscere, accettare e approvare in modo espresso e specifico la
clausola di risoluzione prevista al punto 5.
Data e luogo
______________

In fede
(firma leggibile e timbro)
__________________________
n.q. di ___________________________

6

Snam tratta i dati personali acquisiti nel rispetto del principio di correttezza, liceità e trasparenza e in ottemperanza a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Snam non conserva i dati giudiziari acquisiti nell’ambito dei procedimenti di verifica sopra citati che,
pertanto, all’esito degli stessi vengono distrutti e/o cancellati. Apposita informativa di dettaglio è disponibile sul Portale Fornitori di Snam
nella sezione dedicata.
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