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Regolamento del Sistema di Qualificazione Fornitori del Gruppo Salcef
1.

Premessa

1.1

Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire:
▪

le regole con cui viene istituito e gestito il Sistema Di Qualificazione Fornitori delle società del Gruppo
Salcef;
i requisiti che devono essere posseduti dai potenziali fornitori al fine di ottenere la qualificazione.

▪

Le società del Gruppo Salcef procedono alla qualificazione degli operatori economici al fine di:
▪
▪

accertare con un metodo oggettivo le capacità tecniche ed organizzative dei fornitori utilizzati;
selezionare e qualificare in modo trasparente i fornitori più affidabili; tale selezione e qualificazione
avverrà attraverso l’acquisizione delle certificazioni e/o attestazioni previste dalla legislazione vigente
(ad esempio: certificazione SOA, iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti, ecc.) e con la dimostrazione
dei requisiti richiesti.

Il presente documento è emesso dalla società Salcef Group S.p.A. e si applica a tutti i FORNITORI che si
registrano al Sistema di Qualificazione Fornitori del Gruppo Salcef.
1.2

Definizioni

CATEGORIA MERCEOLOGICA

Classe di prodotti / servizi definita sulla base della classificazione
merceologia (stessa natura, impiego, valore commerciale, settore).

DUE DILIGENCE

Attività di approfondimento di dati e di informazioni in merito alla
struttura organizzativa, alle prestazioni e altre informazioni rilevanti di
un’azienda.

FORNITORE

È il soggetto parte integrante del processo produttivo ed organizzativo
con il quale viene stipulato l’accordo tra le parti per la somministrazione
di beni e/o servizi, opportunamente regolata da atto (contratto / ordine).

FORNITORE CRITICO

È un fornitore che fornisce beni, servizi, prestazioni o lavori appartenenti
a una o più categorie merceologiche critiche. Le categorie merceologiche
individuate dal Gruppo Salcef sono indicate nel Sistema di Qualificazione
(sul sito internet www.salcef.com). Per la qualifica dei fornitori a
categorie merceologiche critiche è richiesta documentazione aggiuntiva
e specifica “due diligence”. Esempi di categorie merceologiche critiche
sono: fornitura di materiale strategico o sottoposto a
omologazione/certificazione del Cliente, tutti i lavori, prestazioni
professionali relative a progettazione, ingegneria, prove e collaudi,
servizi di gestione rifiuti, nolo a caldo, nolo a freddo, trasporti.

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o
diffusa con un mezzo qualsiasi, senza il consenso di Salcef Group S.p.A.
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GRUPPO SALCEF

Gruppo Salcef è l’insieme di Salcef Group S.p.A. e di tutte le società
controllate secondo le indicazioni del c.c.

INFORMAZIONI
CONFIDENZIALI

Sono tutte le informazioni che possono essere apprese nell’ambito del
rapporto di fornitura con il Gruppo Salcef a qualsiasi titolo, anche se non
classificate specificatamente come riservate o segrete. In particolare,
sono tutte le informazioni comunicate da qualsiasi Società del Gruppo
Salcef ai Destinatari o apprese da quest’ultimi in qualsiasi forma scritta,
verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma
intelligibile in conseguenza e per effetto del rapporto di lavoro. Più in
particolare, tali devono intendersi, seppur a titolo esemplificativo, le
informazioni riguardanti i prodotti e/o i procedimenti produttivi
applicati, il know-how scientifico e tecnologico, la progettazione e/o la
ricerca e sviluppo, i mezzi di produzione e gli altri mezzi aziendali, le
analisi tecniche e di marketing, le specificazioni di prodotto e i dettagli di
nuovi prodotti, l’organizzazione della produzione o del Gruppo e della
Società, i servizi resi dalla Società, le informazioni commerciali la politica
gestionale della clientela, la gestione e l’andamento della Società, i
rapporti della Società con terzi.

MY SALCEF

ERP aziendale del Gruppo Salcef.

POTENZIALE FORNITORE

Fornitore che richiede l’iscrizione all’Elenco Fornitori Qualificati

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
FORNITORI
(o “SERVIZIO DI
QUALIFICAZIONE FORNITORI”)

Sistema utilizzato dal Gruppo Salcef al fine di preselezionare fornitori
dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziari e
tecnico-professionali che potranno essere invitati a partecipare a gare o
RDA per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

1.3

Acronimi

RDA:

Richiesta di Acquisto

RUA:

Responsabile Ufficio Acquisti del Gruppo Salcef

SG:

Salcef Group S.p.A.

SI:

Sistema Informatico della SG, incluso ERP aziendale My Salcef

SQF:

Sistema di Qualificazione Fornitori del Gruppo Salcef

UA:

Ufficio Acquisti del Gruppo Salcef

1.4
−

Normativa di riferimento
D.lgs. 231/2001 e s.m.i.

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o
diffusa con un mezzo qualsiasi, senza il consenso di Salcef Group S.p.A.
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−

D.lgs. 81/2008

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

−

D.lgs. 152/2006

Testo Unico in materia ambientale

−

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi

−

GDPR

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679

−

Codice civile

//

−

ISO 9001:2015

Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti

−

//

Normativa vigente in Italia in materia di appalti pubblici

−

//

Normativa in materia di appalti pubblici vigente nei paesi esteri in cui
viene esercitata l’attività commerciale del Gruppo o nei quali il Gruppo
decide di partecipare a bandi di gara internazionali.

1.5

Documentazione di riferimento richiamata

300-Disposizione
Disposizione 301 – Politica integrata per la qualità, l’ambiente e la sicurezza ........................................... 14
Disposizione 307 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. n. 231/2001) - Parte Generale
........................................................................................................................................................... 12; 14
Disposizione 310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef ............................................. 12; 14
Disposizione 331 – Politica Anticorruzione ................................................................................................. 14
Disposizione 332 – Politica per la Responsabilità Sociale ........................................................................... 14
Disposizione 336 - Codice di Comportamento Fornitori per la SA8000 ...................................................... 14
La documentazione richiamata
(https://www.salcef.com/).

è

disponibile

sul

sito

istituzionale

del

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o
diffusa con un mezzo qualsiasi, senza il consenso di Salcef Group S.p.A.

Gruppo

Salcef
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2.

Condizioni di utilizzo

La richiesta di qualificazione e, comunque, l’accesso al Sistema Di Qualificazione Fornitori comporta
l’accettazione puntuale da parte del Fornitore iscritto di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti
nel presente Regolamento e sue successive modifiche.
Resta inteso che il Gruppo Salcef potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza
alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze ed ogni modifica decorrerà dalla data di
pubblicazione sul Sito di Salcef Group S.p.A. (www.salcef.com).
I Fornitori iscritti sono tenuti ad utilizzare il Sistema Di Qualificazione Fornitori secondo buona fede ed
esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento. I predetti soggetti, pertanto, restano
responsabili per le eventuali violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari per qualsiasi illecito
amministrativo, civile e penale.

3.

Modalità di qualifica del fornitore

Ogni FORNITORE che intenda offrire i propri prodotti / servizi ed essere inserito nel Sistema Di Qualificazione
Fornitori del Gruppo Salcef, dovrà registrarsi sul sito internet del Gruppo (www.salcef.com), e compilare la
scheda (questionario) nell’area fornitori, fornendo tutte le informazioni richieste al fine di consentire la
verifica dell’esistenza e del rispetto dei requisiti definiti dal Gruppo Salcef.
Il FORNITORE, in base ai prodotti/servizi che intende fornire, dovrà indicare una o più categorie
merceologiche per le quali sarà oggetto della qualifica da parte dell’UA di Salcef Group S.p.A. Per ciascuna
categoria sono definiti i requisiti e la documentazione che il Fornitore deve allegare alla propria richiesta di
Qualificazione.
Le categorie merceologiche individuate dal Gruppo Salcef sono elencate e selezionabili nella relativa pagina
della scheda fornitore nel Sistema Di Qualificazione Fornitori.
Le categorie merceologiche potranno essere modificate o integrate nel tempo.
Qualora il FORNITORE intenda qualificarsi per una o più categorie “critiche”, esso dovrà fornire
documenti/informazioni aggiuntive, le quali sono indicate nel Sistema Di Qualificazione Fornitori.
È da sottolineare che tutti i documenti richiesti devono attestare i requisiti relativi alla specifica categoria da
qualificare. Pertanto, in seguito all’analisi dell’UA della documentazione, se si dovesse ritenere che per una
o più categorie merceologiche i requisiti relativi alla qualifica non siano soddisfatti, un FORNITORE potrebbe
risultare qualificato solamente per le categorie merceologiche valutate conformi ai requisiti.

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o
diffusa con un mezzo qualsiasi, senza il consenso di Salcef Group S.p.A.
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4.

Registrazione al Sistema Di Qualificazione Fornitori

Ogni Fornitore può registrarsi al Sistema Di Qualificazione Fornitori, tramite il sito internet del Gruppo Salcef
(www.salcef.com):

Figura 1 – Area Fornitori sul Sito aziendale Gruppo Salcef (www.salcef.com)

Nello specifico, la procedura di registrazione è la seguente:
▪
▪
▪

1

Accedere al sito internet www.salcef.com1
Cliccare su Area Fornitori (Suppliers Area) (in alto a destra della pagina web del sito, vedi Figura 1);
Cliccare su Richiesta di iscrizione

Utilizzare come browser per l’accesso Google Chrome o Firefox (non utilizzare Internet Explorer)

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o
diffusa con un mezzo qualsiasi, senza il consenso di Salcef Group S.p.A.
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Figura 2 – Registrazione al Sistema di Qualificazione Fornitori sul Sito aziendale Gruppo Salcef (www.salcef.com)

Per dare seguito alla richiesta di iscrizione, il FORNITORE deve leggere e accettare:
▪
▪
▪

L’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla Protezione dei Dati Personali ed il
relativo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati per le finalità descritte,
Il Codice di Comportamento Fornitori, relativo alla Norma SA8000;
Il presente Regolamento del Sistema di Qualificazione Fornitori del Gruppo Salcef.

Successivamente, il FORNITORE provvede a:
▪
▪
▪
▪

Compilare tutti i campi del questionario di registrazione2 obbligatori e, ove possibile, anche i campi
non obbligatori;
Inserire codice IBAN da utilizzare per il rapporto contabile;
Scegliere una o più categorie merceologiche per cui si intende qualificarsi;
Inserire la documentazione obbligatoria richiesta dal sistema a seguito della scelta della categoria
merceologica di appartenenza;

2

Ove la società risultasse già iscritta a sistema, se necessario, le relative credenziali di accesso possono essere richieste al seguente
indirizzo e-mail: procurement@salcefgroup.com

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o
diffusa con un mezzo qualsiasi, senza il consenso di Salcef Group S.p.A.
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▪

Rispondere al questionario “Due Diligence” (richiesto solo per alcune categorie merceologiche).

Al completamento della richiesta di iscrizione, e una volta accertata la conformità e la validità dei dati e della
documentazione inserita, il sistema "My Salcef" invierà apposita comunicazione contenente il relativo esito
del processo.
L’iscrizione al Sistema Di Qualificazione Fornitori del Gruppo Salcef, e la relativa conformità, sono elementi
assolutamente necessari al fine di poter ricevere affidamenti ed intraprendere qualsiasi tipo di rapporto
commerciale tra le parti.

5.

Due Diligence Fornitori

Tutti i FORNITORI CRITICI, sia nuovi che storici, saranno sottoposti ad una formale due diligence, per
l’inserimento nel Sistema Di Qualificazione Fornitori della Società.
I principali requisiti oggetto della due diligence sono:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Di ordine generale;
Etici (tutela dell'ambiente, sostenibilità, ecc.);
Relativi alla capacità e solidità economico-finanziaria;
Relativi alla capacità tecnico – produttiva;
Tecnici (limitatamente alle referenze, ovvero ai lavori rilevanti svolti dal fornitore);
Relativi all’organizzazione aziendale per la qualità;
Relativi alle normative vigenti (ad esempio, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, di ambiente e in
materia di contributi previdenziali e assistenziali);
Relativi all’assenza di clausole di esclusione.

In particolare, i requisiti di ordine generale ed etici prevedono anche una verifica in merito all’eventuale
presenza del fornitore in determinate liste (black list) stilate dalle organizzazioni internazionali (ad es. ONU),
ed ulteriori anomalie connesse alla sede dello stesso o alle rispettive coordinate bancarie (es. Paesi a regime
fiscale privilegiato).
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i criteri adottati per la qualifica sono:
▪
▪
▪
▪

Analisi delle risposte date nella sezione “Due Diligence” nel modulo di registrazione del SQF, vedi Figura
3 – Sezione “Due Diligence”);
Rispondenza ai requisiti di idoneità tecnico-professionale;
Verifica delle informazioni fornite al fine di individuare il beneficiario effettivo dei pagamenti;
Condizioni di pagamento3;

3

Tale criterio prevede la verifica che tra le condizioni di pagamento non siano incluse modalità inusuali (ad esempio
pagamenti su conti bancari anonimi/numerati, pagamenti a terzi a/da un ente o una persona fisica diverse dalla

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o
diffusa con un mezzo qualsiasi, senza il consenso di Salcef Group S.p.A.
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▪
▪
▪

Referenze da terzi o da precedenti collaborazioni;
Presenza di un Sistema di Gestione per la Qualità, per la Sicurezza e/o per l’Ambiente Certificato;
Presenza di Modello 231 e/o adozione di un Codice Etico.

Figura 3 – Sezione “Due Diligence”

6.

Qualificazione del Fornitore

6.1

Esito della Qualificazione

Il FORNITORE, in base ai dati forniti, alle prestazioni e al processo di qualifica, può assumere i seguenti stati:
Stato

Descrizione

In attesa di Qualifica

Il FORNITORE ha inserito tutte le informazioni richieste dal Sistema Di
Qualificazione Fornitori e queste sono in fase di valutazione dall’UA di Salcef
Group S.p.A.

In Prova

L’UA di Salcef Group S.p.A. ha valutato positivamente i dati inseriti dal
FORNITORE. Il FORNITORE potrà essere utilizzato dall’UA del Gruppo Salcef per
eventuali forniture nelle categorie merceologiche di riferimento. Questo stato
ha durata 6 mesi trascorsi i quali il processo di qualifica andrà ripetuto.

potenziale controparte, pagamenti tramite società di comodo o fiduciarie o anonime, pagamenti in contanti, pagamenti
tramite assegni intestati a “portatore”).

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o
diffusa con un mezzo qualsiasi, senza il consenso di Salcef Group S.p.A.

9/14

DISPOSIZIONE 343 - REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
FORNITORI DEL GRUPPO SALCEF

Stato

Descrizione

Qualificato

Il FORNITORE assume lo stato di “Qualificato” dopo la prima fornitura,
verificata l’assenza di non conformità tecniche e/o amministrative. Il
FORNITORE “qualificato” potrà essere utilizzato dall’UA del Gruppo Salcef per
eventuali forniture nelle categorie merceologiche di riferimento. Questo stato
ha durata 1 anno trascorso il quale il processo di qualifica andrà ripetuto.

Non Qualificato

Il FORNITORE assume lo stato di “Non Qualificato” in caso di non conformità
tecniche e/o amministrative. il FORNITORE sarà informato della eventuale
documentazione da integrare/rettificare per ottenere la qualifica.

Sospeso

Il venir meno dei requisiti necessari del FORNITORE, così come la presenza di
feedback negativi, tali da compromettere l'affidabilità del fornitore, determina
la sospensione della qualifica. Il FORNITORE “sospeso” non potrà essere
utilizzato dall’UA per 1 mese: durante questo periodo il FORNITORE dovrà
provvedere a correggere le eventuali non conformità tecniche e/o
amministrative. Una volta corrette le non conformità tecniche e/o
amministrative, il FORNITORE potrà, ove in possesso dei requisiti richiesti,
acquisire nuovamente lo stato “In Prova”.

In Black list

Il venir meno dei requisiti necessari del FORNITORE, così come la presenza di
feedback negativi, tali da compromettere l'affidabilità del fornitore, determina,
nei casi più gravi, l’inserimento del FORNITORE in black list, ovvero la revoca
della qualifica e la conseguente cancellazione dal SQF.

Al termine della verifica, il FORNITORE riceverà una comunicazione sull’esito del processo di qualifica
all’indirizzo di posta elettronica fornito.
In ogni caso, qualora sia necessario (es. ottemperare richieste/requisiti del Cliente finale della fornitura),
possono essere richiesti documenti o informazioni integrative anche a fornitori già classificati come “In
Prova” o “Qualificati”.

6.2

Durata e mantenimento della qualifica

La qualifica del fornitore (stato “in prova” e “qualificato”) ha durata periodica come indicato nel §6.1.
È a cura del fornitore l’aggiornamento periodico dei documenti richiesti in sede di qualifica.
Trenta giorni prima della scadenza, il FORNITORE verrà informato all’indirizzo mail fornito in fase di
registrazione, di provvedere all’aggiornamento dei dati e dei documenti inseriti nel SQF al fine mantenere la
qualificazione.

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o
diffusa con un mezzo qualsiasi, senza il consenso di Salcef Group S.p.A.
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Oltre all’adeguatezza ed alla completezza dei dati e dei documenti aggiornati e/o inseriti dal FORNITORE, l’UA
di Salcef Group S.p.A., analizzerà con attenzione le prestazioni del FORNITORE durante l’anno in corso (vedi
§7).
Al termine dell’analisi, l’UA conferma o meno la qualifica.
La qualifica se non confermata, sarà sospesa o revocata come descritto nel §7.

7.

Valutazione e riqualificazione Fornitori

7.1

Valutazione delle forniture

Tutti i fornitori attivi del SQF del Gruppo Salcef sono soggetti ad analisi, verifiche, valutazioni rispetto agli
standard del Gruppo.
Nel dettaglio le principali aree di valutazione di ogni fornitura sono:
▪
▪
▪

7.2

Qualità e quantità delle prestazioni;
Tempi di esecuzione fornitura / prestazione e modalità di consegna;
Rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale vigenti;

Valutazione periodica e riqualificazione dei fornitori

Il mantenimento della qualifica del FORNITORE è subordinato al rispetto dei requisiti del SQF e, in caso di
forniture / prestazioni effettuate, alla corretta esecuzione di queste.
Fattori che influenzano la valutazione del FORNITORE, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Corretta attività negoziale preliminare;
Rispetto della qualità e quantità delle prestazioni;
Rispetto dei tempi di esecuzione fornitura / prestazione e modalità di consegna;
Rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale vigenti;
Non-Conformità di Prodotto / Sistema riscontrate durante la fornitura;
Adeguatezza e completezza dei dati, delle informazioni e della documentazione fornita;
Esito di eventuali audit e ispezioni eseguite al FORNITORE;
Organizzazione dei Sistemi Qualità, Sicurezza, Ambiente;
Commissione di reati e/o comportamenti illeciti.

Il venir meno dei requisiti necessari dei fornitori, così come la presenza di feedback negativi, tali da
compromettere l'affidabilità del fornitore, determina la sospensione della qualifica e, nei casi più gravi,
l’inserimento in black list del FORNITORE, ovvero la revoca della qualifica e la conseguente cancellazione dal
SQF.
In particolare, possono costituire causa di inserimento nella Black List le seguenti casistiche:
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▪
▪
▪

▪
▪

l'omessa o la falsa dichiarazione in merito alla sussistenza o al successivo venir meno dei requisiti richiesti
per la qualifica o la partecipazione ad una procedura di selezione;
la risoluzione per grave inadempimento di contratti affidati o comunque l'accertata grave negligenza o
irregolarità nell'esecuzione della prestazione;
la violazione di una qualsiasi delle norme contenute nella Disposizione 307 - Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo (D.lgs. n. 231/2001) - Parte Generale e nella Disposizione 310 - Codice Etico e di
Comportamento del Gruppo Salcef (tali documenti sono consultabili sul sito internet del Gruppo Salcef);
la rinuncia alla stipula di un contratto aggiudicato in assenza di giustificato motivo;
sentenze di condanna, anche non definitiva, a carico di soggetti che agiscono in nome e per conto del
fornitore, in relazione a reati previsti dal D.lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (es. reati tributari, reati
fallimentari, reati contro il patrimonio, reati contro la fede pubblica, ecc.) ovvero a reati contemplati da
normative vigenti in altri ordinamenti ed aventi analoghe finalità (ad esempio UK Bribery Act e FCPA).

Al termine dell’analisi, l’UA procederà alla qualificazione o meno del FORNITORE come descritto al §6.
Il FORNITORE che al termine della verifica conseguirà lo stato di “Non qualificato” potrà richiedere una nuova
qualifica ripetendo le operazioni descritte nei paragrafi precedenti.
Mentre il FORNITORE con stato “in Black List” non può essere più qualificato e cessa di essere parte del SQF
del Gruppo Salcef.

8.

Obblighi di informazione

Il FORNITORE è tenuto a comunicare qualunque modificazione e/o integrazione dei dati dichiarati al
momento della presentazione della richiesta di qualificazione, ivi inclusi i dati relativi ai requisiti soggettivi ed
oggettivi, prendendo atto che l’intervenuto mutamento dei dati potrebbe comportare la Sospensione,
ovvero la Cancellazione dal SQF.
In particolare, i soggetti iscritti nel Sistema Di Qualificazione Fornitori del Gruppo Salcef sono tenuti a
comunicare:
▪
▪
▪

la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, immediatamente e, comunque, non oltre il
termine di 15 (quindici) giorni solari dal verificarsi dell’evento;
la modifica dei poteri del legale rappresentante, immediatamente e, comunque, non oltre il termine di
15 (quindici) giorni solari dal verificarsi dell’evento;
ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella Richiesta di qualificazione, diversi
da quelli di cui ai punti precedenti tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di 30 (trenta)
giorni solari.

Il mancato rispetto di tali comunicazioni può provocare la sospensione o la cancellazione del Fornitore dal
Sistema Di Qualificazione Fornitori.
Inoltre, è onere ed obbligo del Fornitore mantenere sempre in funzionalità la casella di posta elettronica
indicata al momento della Richiesta di Qualificazione.
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9.

Cancellazione volontaria

Il Fornitore può richiedere in ogni momento, mediante formale domanda, la cancellazione dal Sistema Di
Qualificazione Fornitori del Gruppo Salcef, fermi restando gli obblighi già assunti.
La richiesta di cancellazione deve essere inoltrata all’indirizzo e-mail procurement@salcefgroup.com.

10.

Requisiti di conformità

10.1

Tutela dei dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 - GDPR,
si informa che tutti i dati personali, acquisiti per la registrazione e la gestione del Sistema Di Qualificazione
Fornitori, saranno trattati tutelando tutti i diritti, in modo lecito, con correttezza e trasparenza.
Il trattamento avverrà con sistemi automatizzati idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
È facoltà di Salcef Group S.p.A. comunicare eventuali dati in merito ai fornitori registrati al SQF a Clienti,
Partner, enti di certificazione e ogni altra parte interessata.
Il titolare del trattamento dei dati è Salcef Group S.p.A..

10.2

Obbligo di riservatezza

È fatto obbligo al FORNITORE di garantire la riservatezza delle informazioni confidenziali (vedi §1.2) ed a
utilizzarle esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni, non potendo pertanto farne uso
differente.
È obbligo del FORNITORE non rivelare, trasferire, comunicare e/o divulgare informazioni confidenziali o parte
di esse a terzi se non con il preventivo consenso scritto di Salcef Group S.p.A..
L’obbligo di riservatezza durerà fino a quando le informazioni da ritenersi confidenziali non siano venute note
alla generalità degli operatori del settore. Qualora uno o più elementi costituenti le informazioni confidenziali
diventino noti, il vincolo di segretezza rimarrà comunque in vigore in riferimento a quegli elementi che non
siano ancora noti. Tale vincolo di segretezza opererà quindi, anche in epoca successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro, fino a quando tutti gli elementi costituenti le informazioni confidenziali non siano rese
note.
La comunicazione a terzi delle informazioni deve avvenire esclusivamente da parte di soggetti autorizzati e,
in ogni caso, in conformità alle disposizioni aziendali. A tal fine, il Gruppo Salcef applica e aggiorna
costantemente politiche e procedure per la protezione delle informazioni.
Il non rispetto dell’obbligo di riservatezza può prevedere l’applicazione degli art. 622 e 623 del Codice penale
per l’inviolabilità dei segreti professionali e può provocare la sospensione o la cancellazione del Fornitore dal
Sistema Di Qualificazione Fornitori.
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10.3

Responsabilità Sociale d’Impresa e sostenibilità

Il Gruppo Salcef ha deciso di conformarsi ai requisiti di Sicurezza, Tutela Ambientale e Responsabilità Sociale
d’Impresa previsti dalle norme internazionali di riferimento, non solo per testimoniare in modo concreto il
dovere di rispettare, la salute e sicurezza, l’ambiente ed i diritti umani dei lavoratori, ma anche per farsene
promotore con i propri partner e FORNITORI.
A tal fine sono state emesse e rese disponibili a tutte le parti interessate: Disposizione 301 – Politica integrata
per la qualità, l’ambiente e la sicurezza, Disposizione 332 – Politica per la Responsabilità Sociale.
L’obiettivo ultimo è di stimolare, infatti, un processo a catena di adeguamento agli standard da parte di
partner, fornitori e subfornitori, influenzandone il comportamento e accrescendone la qualità etico-sociale.
Il Gruppo Salcef richiede, pertanto, a tutti i propri fornitori l’accettazione della Disposizione 336 - Codice di
Comportamento Fornitori per la SA8000 ed il rispetto costante di tutti i requisiti di sicurezza, di responsabilità
sociale ed ambientali.

10.4

Codice Etico, Modello 231 e Anticorruzione

Il Gruppo Salcef ha adottato la Disposizione 307 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. n.
231/2001) - Parte Generale, Disposizione 331 – Politica Anticorruzione e la Disposizione 310 - Codice Etico e
di Comportamento del Gruppo Salcef, consultabili sul sito internet del Gruppo Salcef: pertanto i FORNITORI
si impegnano per conto proprio e di tutti i soggetti che collaborano e/o dipendono da essi ad osservarne le
disposizioni ed i principi in esso stabiliti, con la consapevolezza che la violazione delle suddette prescrizioni
comporterà la cancellazione dal Sistema Di Qualificazione Fornitori e la risoluzione di eventuali contratti in
essere.
In tutte le ipotesi di violazione, resta ferma la facoltà per il Gruppo Salcef di richiedere il risarcimento dei
danni verificatisi in conseguenza del comportamento illecito, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i danni causati dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dalla normativa vigente
in materia.
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