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0. PREMESSA
0.1. Generalità
Operante dal 1973 nel campo delle opere di ingegneria civile, l’attuale CEPRINI COSTRUZIONI SRL si
colloca tra le imprese del settore più qualificate. Grazie all’impegno costante del suo fondatore, alla sua
lungimiranza nello scegliere gli obiettivi da perseguire e alla sua capacità poi di raggiungerli, l’azienda vive
oggi un momento di piena affermazione.
Il fondatore, Geom. Franco Ceprini, ha guidato l’impresa nel raggiungimento di importanti traguardi tra i
quali si ricordano:
• dal 1999 Certificazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9002 tra le prime aziende del settore a
livello nazionale, (oggi Sistema di Gestione per la Qualità);
• dal 2011 Certificazione Sistema di Gestione per l’Ambiente;
• dal 2011 Certificazione Sistema di Gestione per la Sicurezza;
• dal 2016 implementazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs.
231/2001;
• dal 2018 Certificazione Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale.
Grazie all’esperienza maturata, all’efficienza organizzativa, alla dotazione di attrezzature sempre
all’avanguardia nonché alle risorse umane di cui dispone, si distingue per la capacità di ridurre i tempi di
esecuzione delle lavorazioni, operando anche in più turni nell’arco delle 24 ore, a seconda della necessita
e della fattibilità del cantiere.
0.2. Impegno aziendale
La CEPRINI COSTRUZIONI SRL è impegnata nell’ottenimento di elevati standard qualitativi delle opere
realizzate anche attraverso il rispetto dei principi e degli standard di:
• integrità,
• correttezza,
• affidabilità,
• sostenibilità,
• trasparenza
I nostri risultati sono il frutto dell’applicazione costante dei principi sopra enunciati e ciò è alla base per stabilire
solide relazioni di fiducia con i fornitori.
1. SCOPO DEL DOCUMENTO
Il presente “CODICE DI CONDOTTA FORNITORI” ha lo scopo di assicurare che i fornitori della CEPRINI
COSTRUZIONI SRL aderiscano agli standard definiti di qualità dei lavori, rispetto ambientale, salute e
sicurezza sul lavoro, trattamento equo e rispettoso dei dipendenti, trattamenti non discriminatori e garanzia di
pari opportunità, rispetto delle comunità locali, anti-corruzione e contrasto delle frodi, corretta gestione dei
flussi finanziari, concorrenza leale, conflitto di interessi, protezione dei dati personali
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2. APPLICABILITA’
Il presente “CODICE DI CONDOTTA FORNITORI” si applica ai fornitori della CEPRINI COSTRUZIONI SRL e
insieme al “Codice Etico”, costituisce parte integrante dei rapporti contrattuali con la scrivente Società.
In particolare il fornitore, nell’esecuzione dei rapporti contrattuali con la CEPRINI COSTRUZIONI SRL, deve
assicurare che:
• il proprio personale;
• il personale dei suoi fornitori,
siano adeguatamente informati sui contenuti del presente documento e operino nel rispetto dei relativi principi
di condotta.
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente documento fa riferimento ai seguenti riferimenti normativi:
•
•
•
•
•
•
•

UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti.
UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale. Requisiti.
UNI ISO 45001:2018 Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Requisiti.
SA8000:2014 Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale d’Impresa
Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite
Standard Internazionali dell'”Organizzazione Internazionale del Lavoro”
Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, cosiddetta “Anticorruzione”;
• Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing.
• Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o
privato”.
4.
STANDARD QUALITATIVI
La CEPRINI COSTRUZIONI SRL promuove l’impiego delle migliori competenze per assicurare che le opere
siano:
• conformi alle prescrizioni progettuali,
• conformi alla “regola d’arte”,
• in grado di soddisfare le aspettative del cliente e delle altre parti interessate ritenute rilevanti.
4.1. L’impegno dei fornitori
I fornitori della CEPRINI COSTRUZIONI SRL si impegnano a:
• operare nel rispetto della nostra Politica per la Qualità e dei requisiti contrattuali applicabili, verificando
e vigilando costantemente sul loro rispetto sia da parte del proprio personale che da parte di quello dei
propri fornitori;
• assicurare l’efficace gestione delle eventuali non conformità/reclami derivanti dalle attività dirette e dei
propri fornitori;
• promuovere il miglioramento della gestione sugli aspetti pertinenti alla qualità;
• partecipare alle iniziative di formazione, comunicazione e sviluppo delle opportunità di miglioramento
delle performance della qualità.
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5.
AMBIENTE
La CEPRINI COSTRUZIONI SRL è costantemente impegnata nel promuovere e consolidare la cultura del
rispetto ambientale, riduzione degli impatti ambientali in termini di rifiuti, emissioni, biodiversità, patrimonio
culturale e paesaggistico, uso razionale delle risorse naturali ed energetiche e prevenzione dell’inquinamento
in tutte le attività e luoghi di lavoro accrescendo la consapevolezza degli aspetti ed impatti ambientali e
promuovendo comportamenti responsabili al fine di assicurare lo svolgimento del lavoro nel rispetto
dell’ambiente.
Tutto il personale è stato formato per intervenire tempestivamente e fermare qualsiasi attività che possa
provocare un danno all’ambiente (aria, suolo, acqua, flora e fauna).
5.1. L’impegno dei fornitori
I fornitori della CEPRINI COSTRUZIONI SRL si impegnano a:
• operare nel rispetto del Codice Etico, della nostra Politica per l’Ambiente e dei requisiti normativi e
contrattuali applicabili, verificando e vigilando costantemente sul loro rispetto sia da parte del proprio
personale che da parte di quello dei propri fornitori e subappaltatori;
• utilizzare responsabilmente le risorse;
• privilegiare, ove possibile, prodotti riciclati, recuperati e/o meno lesivi per l’ambiente;
• sostenere l’economia regionale e i principi della green economy e della lotta al cambiamento climatico
privilegiando, ove possibile, i prodotti locali e servizi locali;
• ridurre al minimo gli impatti sugli ecosistemi naturali e i disagi per le comunità locali derivanti dalle
proprie attività limitando, ove possibile, la produzione di rifiuti, emissioni ed effluenti, nonché
promuovendo il recupero e il riutilizzo dei rifiuti/scarti;
• partecipare alle iniziative di formazione, comunicazione e sviluppo delle opportunità di miglioramento
delle performance ambientali.
6.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
La CEPRINI COSTRUZIONI SRL è costantemente impegnata, nel rispetto dei requisiti normativi, nel
promuovere e consolidare la cultura della salute e sicurezza dei lavoratori in tutte le attività e luoghi di lavoro
accrescendo la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili al fine di assicurare lo
svolgimento del lavoro in qualità e senza infortuni perché ogni persona che lavora con noi rappresenta il bene
più prezioso da tutelare.
Tutto il personale è stato formato per intervenire tempestivamente e fermare qualsiasi attività che possa
mettere a rischio la propria salute e sicurezza o quella degli altri.
6.1. L’impegno dei fornitori
I fornitori della CEPRINI COSTRUZIONI SRL si impegnano a:
• operare nel rispetto del Codice Etico, della nostra Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e dei
requisiti normativi e contrattuali applicabili, verificando e vigilando costantemente sul loro rispetto sia
da parte del proprio personale che da parte di quello dei propri fornitori e subappaltatori;
• ridurre al minimo gli infortuni e gli incidenti sul lavoro anche attraverso programmi di sensibilizzazione,
informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, che favoriscano l’adozione di comportamenti
responsabili e sicuri.
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• promuovere il miglioramento della gestione sugli aspetti pertinenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
• partecipare alle iniziative di formazione, comunicazione e sviluppo delle opportunità di miglioramento
delle performance di salute e sicurezza sul lavoro.
7.
CONDIZIONI DI LAVORO EQUE E FAVOREVOLI
La CEPRINI COSTRUZIONI SRL è costantemente impegnata nel tutelare l’integrità e la dignità di tutte le
persone garantendone condizioni di lavoro rispettose dei diritti umani sanciti:
• dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite;
• dagli Standard Internazionali dell'”Organizzazione Internazionale del Lavoro”.
Non sono ammessi nei confronti dei lavoratori e vengono quindi perseguiti a termini di legge:
• atti di molestia e violenza, sia fisica che psicologica;
• forme di lavoro irregolare, minorile, forzato o obbligato, né le pratiche che costituiscono moderne
forme di schiavitù e la tratta di esseri umani
7.1. L’impegno dei fornitori
I fornitori della CEPRINI COSTRUZIONI SRL si impegnano a:
• operare nel rispetto del Codice Etico, della nostra Politica per la Responsabilità Sociale e dei requisiti
normativi e contrattuali applicabili, verificando e vigilando costantemente sul loro rispetto sia da parte
del proprio personale che da parte di quello dei propri fornitori e subappaltatori;
• garantire condizioni di lavoro del personale conformi alle normative applicabili localmente, agli accordi
collettivi e alle convenzioni ILO di riferimento in materia di orari di lavoro, straordinari, ferie,
retribuzioni, benefit e condizioni di alloggio, laddove previsti;
• riconoscere ai lavoratori la libertà di associazione e il diritto di contrattazione collettiva;
• pagare le retribuzioni direttamente ai lavoratori, regolarmente, senza ritardo e senza deduzioni non
previste dalla legge;
• impiegare solo lavoratori con età non inferiore al minimo stabilito dalle normative locali o a quella
prevista per terminare la scuola dell’obbligo e, in ogni caso, non inferiore a 15 anni;
• assegnare ai lavoratori con età inferiore a 18 anni attività compatibili con la tutela e lo sviluppo della
loro salute psico-fisica;
• rifiutare qualsiasi forma di lavoro forzato, obbligato e illegale, incluse le moderne forme di schiavitù e
la tratta di esseri umani;
• non richiedere ai lavoratori il pagamento di spese relative all’assunzione o all’impiego, né il deposito di
denaro o documenti di identità;
• non sottoporre i lavoratori a restrizioni della loro libertà di movimento e di rassegnare le dimissioni.
8.
PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE
La CEPRINI COSTRUZIONI SRL è costantemente impegnata nell’offrire ai dipendenti e collaboratori pari
opportunità di impiego in tutte le fasi del rapporto lavorativo, assicurando che ogni decisione sia basata su
criteri oggettivi.
Non sono ammessi;
• atteggiamenti di violenza, minaccia o intimidazione, le coercizioni, le offese, le molestie sessuali, il
bullismo e il mobbing;
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• forme di discriminazione basate su sesso, nazionalità, appartenenza etnica, razza, stato sociale e
civile, religione o qualsiasi altra caratteristica.
8.1. L’impegno dei fornitori
I fornitori della CEPRINI COSTRUZIONI SRL si impegnano a:
• operare nel rispetto del Codice Etico, della nostra Politica per la Responsabilità Sociale e dei requisiti
normativi e contrattuali applicabili, verificando e vigilando costantemente sul loro rispetto sia da parte
del proprio personale che da parte di quello dei propri fornitori e subappaltatori;
• garantire in tutte le fasi del rapporto di lavoro (assunzioni, formazione, promozioni, riorganizzazioni,
etc.) le pari opportunità di trattamento ai lavoratori;
• contrastare comportamenti offensivi, discriminatori, violenti nei luoghi di lavoro.
9.
COMUNITÀ LOCALI
La CEPRINI COSTRUZIONI SRL è costantemente impegnata nel rispetto dei diritti e della cultura delle
comunità interessate dalle nostre attività:
• ricercando soluzioni che riducano al minimo gli eventuali disagi che le lavorazioni possano arrecare
alle comunità locali;
• mantenendo un dialogo aperto con esse;
• contribuendo allo sviluppo delle aree in cui operiamo, mediante creazione di opportunità di lavoro per
le comunità locali, formazione professionale, impiego di fornitori locali e promozione di iniziative
sociali.
9.1. L’impegno dei fornitori
I fornitori della CEPRINI COSTRUZIONI SRL si impegnano a:
• rispettare il Codice etico, le normative applicabili, la cultura e le tradizioni locali;
• ridurre al minimo i disagi arrecati alle comunità locali, collaborando allo sviluppo di soluzioni condivise
e assicurando la tempestiva implementazione delle azioni di mitigazione previste;
• supportare per quanto possibile il tessuto produttivo locale, mediante l’impiego di personale e fornitori
locali.

10. ANTI-CORRUZIONE E CONTRASTO FRODI
La CEPRINI COSTRUZIONI SRL è costantemente impegnata nel rispetto della legalità, integrità, trasparenza
e correttezza delle attività di business e contrasta qualsiasi forma di frode e di corruzione, attiva o passiva, che
possa coinvolgere non solo Funzionari Pubblici ma anche soggetti privati.
10.1. L’impegno dei fornitori
I fornitori della CEPRINI COSTRUZIONI SRL si impegnano a:
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• operare nel rispetto del nostro Codice Etico, dei requisiti normativi e contrattuali applicabili, verificando
e vigilando costantemente sul loro rispetto sia da parte del proprio personale che da parte di quello dei
propri fornitori e subappaltatori;
• non offrire, dare o ricevere pagamenti od altri benefici impropri, né incoraggiare o permettere ad altri di
farlo, al fine di ottenere o mantenere un vantaggio;
• non elargire omaggi e vantaggi economici, oltre la normale consuetudine e che possano essere
interpretati come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo
improprio;
• segnalare ogni episodio di corruzione o comportamento fraudolento, anche solo tentato o sospetto.
11. CORRETTA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI
La CEPRINI COSTRUZIONI SRL è costantemente impegnata nel rispetto delle norme e disposizioni, nazionali
e internazionali, in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.
La scelta dei business partner è effettuate verificandone i requisiti di integrità oltre che di affidabilità
professionale.
11.1. L’impegno dei fornitori
I fornitori della CEPRINI COSTRUZIONI SRL si impegnano a:
• operare nel rispetto del nostro Codice Etico, dei requisiti normativi e contrattuali applicabili, verificando
e vigilando costantemente sul loro rispetto sia da parte del proprio personale che da parte di quello dei
propri fornitori e subappaltatori;
• fornire informazioni contabili veritiere, complete e corrette;
• garantire la tracciabilità dei pagamenti e il limitato utilizzo di contanti;
• non intrattenere rapporti con persone fisiche o giuridiche inserite nelle Liste di Riferimento pubblicate
dalle Autorità per il contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo ed al riciclaggio
12. CONCORRENZA SLEALE
La CEPRINI COSTRUZIONI SRL è costantemente impegnata nel promuovere la correttezza professionale, il
rispetto delle leggi in materia di concorrenza dei mercati, astenendosi da comportamenti collusivi e abusivi.

12.1. L’impegno dei fornitori
I fornitori della CEPRINI COSTRUZIONI SRL si impegnano a:
• operare nel rispetto dei requisiti normativi e contrattuali applicabili, verificando e vigilando
costantemente sul loro rispetto sia da parte del proprio personale che da parte di quello dei propri
fornitori e subappaltatori;
• non ricorrere all’utilizzo di tattiche sleali al fine di aggiudicarsi una fornitura;
• non condividere informazioni di business con terze parti al fine di ottenere vantaggi impropri;
• segnalare ogni comportamento anticoncorrenziale, anche solo sospetto.
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13. CONFLITTO DI INTERESSI
La CEPRINI COSTRUZIONI SRL è costantemente impegnata nell’assicurare il più alto livello di integrità nella
conduzione degli affari tramite decisioni assunte nell’esclusivo interesse proprio evitando qualsiasi situazione
di conflitto di interesse, anche solo potenziale.
L’adozione dei Protocolli aziendali del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e
s.m.i. assicura la correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività da parte di amministratori, dirigenti,
dipendenti e collaboratori, evitando qualsiasi situazione che possa confutare la loro indipendenza di giudizio e
scelta, o li ponga in contrasto con le responsabilità e le mansioni che essi ricoprono all’interno della struttura o
per conto della CEPRINI COSTRUZIONI SRL.
13.1. L’impegno dei fornitori
I fornitori della CEPRINI COSTRUZIONI SRL si impegnano a:
• operare nel rispetto dei requisiti normativi e contrattuali applicabili, verificando e vigilando
costantemente sul loro rispetto sia da parte del proprio personale che da parte di quello dei propri
fornitori e subappaltatori;
• evitare ogni situazione che possa condurre a conflitti di interesse (vantaggio per amministratori,
dirigenti, dipendenti e collaboratori, immediato o differito, per sé stessi o per i propri
famigliari/conoscenti, a discapito dell’interesse aziendale) o che possa interferire con la capacità di
prendere decisioni imparziali a discapito dell’interesse aziendale;
• segnalare ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui venga a conoscenza.
14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La CEPRINI COSTRUZIONI SRL è impegnata nell’assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga nel
rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Regolamento (UE) 2016/679.
Trattiamo i dati personali sulla base di un'idonea base giuridica che ne rappresenta il fondamento di liceità e
registriamo i dati raccolti solo per scopi determinati, espliciti e legittimi, conservandoli il solo tempo necessario
allo scopo della raccolta.
L’adozione di idonee misure di sicurezza durante la raccolta e la conservazione dei dati personali, garantisce
dai rischi di distruzione o perdita degli stessi, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti.
14.1. L’impegno dei fornitori
I fornitori della CEPRINI COSTRUZIONI SRL si impegnano a:
• operare nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali,
Regolamento (UE) 2016/679 e dei requisiti e contrattuali applicabili, verificando e vigilando
costantemente sul loro rispetto sia da parte del proprio personale che da parte di quello dei propri
fornitori e subappaltatori;
• raccogliere solo i dati necessari per scopi leciti, specifici e strettamente legati allo svolgimento della
propria attività;
• conservare i dati in modo accurato e per il periodo congruo con la necessità specifica, garantendo che
gli stessi siano mantenuti aggiornati;

CEPRINI COSTRUZIONI SRL: Sede legale, P.zza Roma, n° 5, Monterotondo 00015 (RM) – Uffici amministrativi, Via dei Lanaioli snc, Orvieto – 05018 (TR)
SITO INTERNET: www.ceprinicostruzioni.it - E-mail: info@ceprinicostruzioni.it, tel: +39 0763 316137 – Fax: +39 0763 316139
Documento di proprietà della CEPRINI COSTRUZIONI SRL: riproduzione vietata.

CODICE DI CONDOTTA FORNITORI
EDIZIONE 00

REV. 00

DATA 05/05/2022

PAG 9 DI 9

• proteggere l’accesso ai dati da parte dei soggetti non autorizzati, garantendo la loro integrità e
confidenzialità attraverso adeguati strumenti tecnico organizzativi.
15. MONITORAGGIO
La CEPRINI COSTRUZIONI SRL monitora regolarmente le proprie attività e prestazioni, mediante sistemi di
reporting, ispezioni, audit, valutazioni periodiche delle performance, etc., che coinvolgono anche le attività
svolte dai propri fornitori.
I fornitori della CEPRINI COSTRUZIONI SRL si impegnano a:
• collaborare in modo leale e trasparente nella conduzione delle attività sopra specificate;
• monitorare a loro volta i propri fornitori assicurando che essi rispettino i contenuti del presente
documento;
• garantire l’efficace gestione di eventuali non conformità a quanto sopra specificato senza costi
aggiuntivi rispetto a quanto definito in contratto;
• accettare la risoluzione contrattuale nei casi previsti o nel caso in cui non si arrivi alla efficace gestione
della non conformità.
16. SEGNALAZIONI
Le eventuali violazioni dei contenuti del presente documento, sospette o accertate, devono essere
opportunamente comunicate alla Funzione Responsabile del Sistema di gestione Integrato utilizzando i moduli
di segnalazione specifici per il sistema di gestione interessato indirizzando una mail a gare@ceprini
costruzioni.it.
La CEPRINI COSTRUZIONI SRL gestisce le segnalazioni ricevute in base a quanto previsto dalle procedure
aziendali, in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione,
assicurando altresì l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli
obblighi di legge e la tutela dei diritti della CEPRINI COSTRUZIONI SRL.
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