Principio relativo a fare affari con agenzie
governative e appaltatori
Dichiarazione del principio:
3M si impegna a condurre la propria attività concernente appalti pubblici e subappalti in
stretta conformità a tutte le leggi e le normative applicabili a livello nazionale, statale,
regionale e locale, così come a tutti i requisiti contrattuali. I dipendenti 3M e i soggetti terzi a
cui si applica tale Principio devono rispettare tutte queste leggi.
Aziende con unità governative in tutto il mondo, incluse attività commerciali tramite
appaltatori o subappaltatori pubblici, sono soggette a requisiti complessi, spesso più rigorosi
rispetto a quelli previsti per i clienti commerciali. A 3M potrebbe essere richiesto di divulgare
e certificare informazioni aziendali dettagliate. Le certificazioni o clausole possono riguardare
argomenti quali contributi politici, attività di lobbying, omaggi a dipendenti pubblici, paese di
origine, prezzi, specifiche tecniche uniche, questioni socioeconomiche, legate alla
sostenibilità, alla struttura aziendale, alla leadership, all'etica e alle violazioni della conformità,
ad azioni legali, procedimenti legali o a molte altre questioni. La presentazione di
dichiarazioni o certificazioni imprecise e incomplete agli enti pubblici o la mancata conformità
a clausole relative a contratti pubblici e ai requisiti di gara può comportare gravi conseguenze
legali per 3M e per i suoi dipendenti e influire sulla possibilità futura che 3M ha di fare affari
con clienti pubblici. Prima di stipulare qualsiasi contratto con enti pubblici o qualsiasi accordo
riguardante un cliente pubblico, i dipendenti 3M devono appurare di aver compreso gli
obblighi contrattuali e di poterli rispettare. I dipendenti devono rispettare politiche, standard,
procedure e processi dei contratti governativi stabiliti dalla Divisione per la Conformità dei
contratti governativi di 3M e collaborare con la stessa o con il Consulente legale assegnato
alla loro unità aziendale per ricevere l'assistenza necessaria.
Scopo:
Questo Principio aiuta a garantire che 3M rispetti tutte le leggi e normative applicabili a livello
nazionale, statale, provinciale e locale in materia di appalti pubblici. La mancata conformità a
tali leggi può influire sugli appalti pubblici esistenti di 3M e sulla possibilità di stipulare
contratti con clienti pubblici in futuro.
Questo Principio si applica a livello globale a tutti i dipendenti e può essere applicato ai
soggetti terzi che agiscono per conto di 3M. Per sapere se un soggetto terzo rientra nei
principi del Codice di Condotta, vedere il Principio relativo alla Conformità.
Ulteriore consulenza:
•

Comprendere e rispettare politiche, standard e procedure, per la Conformità dei contratti
governativi, postati nella Policy Central o sul sito web della Divisione per la Conformità
dei contratti governativi (GCC).
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Consultare la Conformità dei contratti governativi, un professionista specializzato in
contratti governativi o un consulente legale incaricato di aiutare a comprendere e a
soddisfare i requisiti.
Si devono conoscere le leggi e le normative applicabili alla vendita ad agenzie
governative, principali appaltatori, subappaltatori e fornitori pubblici e averne pieno
rispetto.
È necessario essere onesti e precisi in tutti i rapporti con i dipendenti pubblici, le agenzie
governative, i principali appaltatori e subappaltatori pubblici.
Assicurarsi che le certificazioni e le dichiarazioni rese in relazione a contratti pubblici e
subappalti siano preparate da personale competente, siano aggiornate, precise e
complete e firmate da coloro che dispongono del relativo potere di firma.
Prima di aggiudicarsi l'appalto, non cercare né ricevere mai informazioni riservate
riguardanti un acquisto o appalto pubblico, incluse informazioni su offerte o proposte di
appalto di un concorrente o sulla commissione aggiudicatrice dell'ente.
Non compiere false dichiarazioni né certificare informazioni false a dipendenti pubblici,
agenzie governative, appaltatori o subappaltatori pubblici.
Non offrire né fornire mai delle cortesie a dipendenti pubblici o a dipendenti di
appaltatori o subappaltatori pubblici in violazione di leggi o normative a livello nazionale,
statale, provinciale o locale.
Rispettare i requisiti relativi ai contratti di appalto e subappalto pubblici e i relativi
termini.
Non fornire prodotti o servizi senza aver prima eseguito le ispezioni e i collaudi richiesti,
così come altri controlli della qualità.
È necessario essere consapevoli che le leggi e le normative applicabili possono variare in
base al paese, allo Stato, alla provincia, al comune e all'ente pubblico. Cercare
l'assistenza di professionisti specializzati in contratti pubblici quando necessario per
contribuire a garantire la conformità.
Tutti i dipendenti dell'unità aziendale/consociata che si occupano di appalti e subappalti
pubblici devono:
o Essere adeguatamente formati e capire le leggi e le normative applicabili, così
come le condizioni generali dei contratti; inoltre
o Conoscere le politiche, gli standard e le procedure di 3M riguardanti la conformità
dei contratti pubblici.
Comprendere e rispettare il Principio di Conformità alle regole su esportazioni,
importazioni e scambi commerciali di 3M, specialmente per quanto concerne la
conformità alle leggi sul controllo di esportazioni, importazioni, marcatura e dichiarazioni
dell'origine dei prodotti, in maniera diretta o indiretta, per i clienti pubblici internazionali o
del governo federale, statale o locale degli Stati Uniti.
Comprendere e rispettare il Principio di 3M su regali, intrattenimento e viaggi in merito a
omaggi per i dipendenti pubblici a livello internazionale o federale, statale o locale degli
Stati Uniti.
Comprendere e rispettare il Principio anticorruzione di 3M in tutti i rapporti con i
dipendenti pubblici a livello internazionale o federale, statale o locale o con altri soggetti.
Ottenere la previa autorizzazione delle Risorse Umane per discutere oppure per offrire un
impiego (come dipendente, collaboratore occasionale o consulente) ad attuali ed ex
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dipendenti pubblici, come specificato nella Politica sull'assunzione di attuali ed ex
dipendenti e consulenti pubblici.
Sanzioni:
Le violazioni della legge e del Codice di Condotta di 3M porteranno ad azioni disciplinari,
compresa la cessazione del rapporto di lavoro.
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