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APPENDICE 3 

 

REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLE PARTI TERZE 
 
La professionalità e  l’impegno di SABB S.p.A. caratterizzano la selezione e la definizione delle azioni 
da sviluppare, dei metodi a cui impostare i progetti come pure la selezione dei fornitori e dei 
collaboratori esterni (compresi agenti, consulenti, ecc.) di volta in volta individuati per definire un 
rapporto complementare con la specifica professionalità, organizzando forme di collaborazione e di 
reciproco scambio e delegando ad essi l’esecuzione di parte delle proprie attività. 
 
Gli apporti  professionali e commerciali devono essere improntati a impegno e rigore professionale e 
devono, in ogni momento, essere allineati al livello di professionalità e responsabilità che caratterizza 
la Società, con l’attenzione e la precisione richieste per perseguire il rispetto e la diffusione del 
prestigio e della reputazione della stessa. 
 
Sono bandite e perseguite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, 
sollecitazioni di vantaggi, corresponsione di benefici materiali e immateriali nonché di altri vantaggi 
finalizzati ad influenzare o compensare rappresentanti di istituzioni come pure dipendenti della SABB 
S.p.A. 
 
I fornitori ed i collaboratori esterni sono selezionati secondo procedure rispettose delle leggi di volta in 
volta applicabili e costantemente improntate a criteri di trasparenza, concorrenzialità ed efficienza. 
 
A tal fine, i responsabili delle funzioni aziendali/unità organizzative che partecipano a detti processi 
devono: 

• Riconoscere ai partecipanti in possesso dei requisiti necessari, pari opportunità di 
partecipazione alla selezione; 

• verificare, anche attraverso idonea documentazione, che dispongano di mezzi, anche 
finanziari, strutture organizzative, capacità tecniche ed esperienza, sistemi di gestione (qualità, 
ambiente, salute e sicurezza) e risorse adeguate alle esigenze e all’immagine della Società; 

• verificare il rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il lavoro 
minorile, la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

 
SABB S.p.A. si impegna ad operare per assicurare ai fornitori di prodotti e servizi il rispetto degli 
impegni presi, la tutela e la riservatezza del know-how professionale, richiedendo alle controparti la 
medesima correttezza nella gestione del rapporto. 
I fornitori ed i collaboratori esterni dovranno aderire all’intera documentazione contrattuale sottoposta 
da SABB S.p.A. che comprenderà l’obbligo di rispettare il Codice Etico, le Linee di Condotta, nonché 
le altre regole di comportamento volontario che la Società abbia a tal fine predisposto e comunicato e 
che prevederà anche specifiche sanzioni per l’eventuale violazione delle stesse regole. 
 
I fornitori e i collaboratori sono chiamati ad aderire all’obiettivo di attenzione alle esigenze del territorio, 
delle comunità locali e dei clienti che improntano l’attività della Società. 
 
La selezione dei fornitori e dei collaboratori e l’esecuzione dei relativi contratti sono caratterizzate in 
qualsiasi momento da trasparenza, certezza e dalla forma scritta, senza che regole diverse e in 
violazione di quanto emergente dai documenti disponibili possano essere, a qualsiasi titolo, prevalenti 
o vincolanti. 
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La realizzazione delle attività da parte dei fornitori e dei collaboratori siano essi chiamati a collaborare 
con dipendenti aziendali o siano essi chiamati a realizzare le proprie attività in autonomia, deve 
essere rispettosa delle procedure volte a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 
 
SABB S.p.A. porta a conoscenza dei fornitori e dei collaboratori esterni il contenuto del Codice Etico, 
delle Linee di Condotta e altre regole di comportamento volontario mediante messa a disposizione 
delle stesse. 
 
Regole di condotta nei confronti dei partner commerciali 
 
SABB S.p.A. sviluppa relazioni di partnership con controparti di consolidata reputazione ed 
esperienza, impostando tali rapporti nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente 
Codice e promuove con i partner accordi trasparenti e collaborativi, valorizzando le sinergie e 
impegnandosi a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte, dalla quale si 
aspetta un identico comportamento. 
 
I partner commerciali dovranno aderire all’intera documentazione contrattuale sottoposta dalla SABB 
S.p.A. che comprenderà l’obbligo di rispettare il Codice Etico, Le Linee di Condotta, nonché le altre 
regole di comportamento volontario che la Società abbia a tal fine predisposto e comunicato che 
prevedranno anche specifiche sanzioni per l’eventuale violazione delle stesse. 
 
SABB S.p.A. impronta la propria attività al rispetto delle regole di concorrenza, ai criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità nonché alla garanzia di soddisfacimento dei vincoli dei servizi universali, ove 
applicabili. 
 
SABB S.p.A.  assume la fedeltà e la fiducia della clientela come valore caratterizzante e come 
patrimonio proprio, a tutela e incremento dei quali istituisce canali di dialogo di facile accessibilità e 
assicurando informazioni complete e di immediata comprensione. 
 
SABB S.p.A. ha definito regole contrattuali, rivolte alla clientela, trasparenti introducendo strumenti di 
soluzione delle eventuali controversie di facile accesso per la clientela, volte a individuare rapide 
soluzioni, anche aderendo a strumenti di conciliazione amministrati da enti indipendenti o associativi. 
 
La responsabilità e la sostenibilità dell’attività di impresa impongono costantemente di fare il possibile 
affinché vengano eliminate le cause di conflittualità con i clienti, assicurando un corretto rapporto 
qualità prezzo a tutti i servizi erogati, nonché una trasparente informazione dei vincoli derivanti 
dall’inserimento in un sistema regolato che sostituisce in modo imperativo le pattuizioni di libera 
definizione tra le parti. 
 
SABB S.p.A. assicura che i preposti alle relazioni con i clienti siano adeguatamente formati e informati 
in merito al Codice e che ricevano istruzioni sufficienti al fine di eseguire il proprio lavoro con diligenza 
e professionalità, nel rispetto di procedure definite e volte all’ottimizzazione dell’informazione e della 
soddisfazione dei clienti. 
 
I dipendenti e i collaboratori, infine, non devono prendere parte, per conto della SABB S.p.A. (a meno 
che non siano espressamente autorizzati ad agire in tal senso) ad accordi o discussioni con 
concorrenti attuali o potenziali in merito a: 

a) prezzi o sconti; 
b) termini o condizioni relativi ai servizi prestati dalla società e dai concorrenti; 
c) profitti, margini di profitti o costi; 
d) sistemi di promozione dei servizi prestati dalla Società e dai concorrenti; 
e) offerte di acquisizione di partecipazioni sociali o progetti di offerta di tali acquisizioni; 
f) territori di vendita o mercati; 
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g) capacità produttive od operative; 
h) entrata o uscita da mercati geografici o da settori di mercato. 

 
Regole di condotta per la partecipazione a gare 
 
In occasione della partecipazione a procedure di gara, SABB S.p.A. si impegna: 
 

• ad agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede; 
• a valutare, nella fase di esame del bando di gara, la congruità e l’eseguibilità delle prestazioni 

richieste; 
• a fornire tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti e 

funzionali all’aggiudicazione della gara; 
• qualora si tratti di forniture, ad intrattenere, con i pubblici funzionari incaricati, relazioni chiare e 

corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei 
funzionari competenti. 

 
In caso di aggiudicazione della gara, nei rapporti con la committenza la società si impegna: 

• a garantire lo svolgimento dei rapporti negoziali e commerciali in modo chiaro e corretto; 
• a garantire il diligente adempimento degli obblighi contrattuali. 


