
7. Criteri di condotta nei rapporti con i terzi 

a. Criteri di condotta nei rapporti con i fornitori e partner, inclusi i consulenti 

esterni 

Il rapporto con i fornitori deve essere condotto con correttezza, trasparenza ed 

imparzialità da parte di personale qualificato. 

Non sono ammessi trattamenti di favore, ovvero ingiustificate discriminazioni verso 

terzi. 

I meccanismi di scelta dei fornitori devono garantire trasparenza e pari opportunità ad 

ogni fornitore di beni e servizi, attraverso l’impiego di criteri di valutazione oggettivi. 

Papa Giovanni Soc.coop.Soc. si impegna a non precludere ad alcuno in possesso dei 

requisiti richiesti la possibilità di competere nelle procedure di gara/forniture. 

 

b. Obbligo per i terzi di rispettare le leggi vigenti ed il Codice Etico 

Chiunque intrattenga rapporti contrattuali con Papa Giovanni Soc.coop.Soc. è tenuto 

al rispetto delle leggi vigenti e dei principi del presente Codice Etico, pena la 

risoluzione dei contratti in essere. 

Papa Giovanni Soc.coop.Soc. si impegna a dare comunicazione del Codice Etico ai 

terzi contraent a qualsiasi titolo. 

8. Criteri di condotta nei rapporti con i mass media e diffusione delle 

informazioni 

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, 

con gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò 

autorizzati. 

Le comunicazioni verso l’esterno seguono i principi guida della verità, correttezza, 

trasparenza,prudenza e sono volte a favorire la conoscenza delle politiche aziendali, 

dei programmi e deiprogetti della Società. 

9.Attuazione e diffusione del Codice Etico 

a. Attuazione e controllo 

Il presente Codice Etico è parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo 

adottatoda Papa Giovanni Soc.coop.Soc. ai sensi del Decreto 231/01. 

L’Organismo di Vigilanza è costituito garante del presente Codice Etico. 

b. Diffusione ed informazione riguardo al Codice Etico 

Il documento è deliberato dall' Amministratore Unico, che provvederà a diffonderlo a 

tutti gli interessati e ad informarli tempestivamente in merito ad ogni sua modifica od 

integrazione. 

Ai fini dell’efficacia del presente Codice Etico, Papa Giovanni Soc.coop.Soc. si 

impegna a garantirne la corretta informazione verso le risorse umane già presenti o in 

ingresso e verso tutti i soggettiesterni con cui la Società intrattiene rapporti 

istituzionali ed operativi, attraverso l’area amministrazione trasparente del sito e/o 

specifica informativa e/o richiamo contrattuale.  
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