DICHIARAZIONE SA 8000
ALLEGATO B.1.3.

“Esecuzione in appalto delle prestazioni per la progettazione, realizzazione, installazione, verifica nel
Trial Site, dei Sottosistemi di Terra (SST) e di Bordo (SSB), del Sistema ERTMS/ETCS Livello 2 e GSM-R
da implementare sugli impianti A.C.E.I. I/019 Tipo semplificato-Telecomandati in DCO, sui Passaggi a
Livello UNIFER 11117 esistenti sulle linee Ferroviarie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga. Compreso il
supporto alla definizione delle Specifiche Funzionali e di Sistema (già redatte in forma preliminare, da
RFI con il committente LFI/TFT) e l’omologazione del Sistema di Sicurezza ERTMS/ETCS Livello 2”.
CUP: B76J16001390002
CIG: 6841367AA3

Il Gruppo LFI, composto da La Ferroviaria Italiana S.p.A. e controllata TFT SpA, ha adottato un
proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale ed ha conseguito la Certificazione di
conformità alla norma internazionale SA8000:2008. Il sistema di Gestione per la Responsabilità
Sociale prevede che il Gruppo LFI rispetti e chieda ai propri fornitori di rispettare i requisiti previsti
dalla norma che riguardano: lavoro infantile, lavoro forzato, salute e sicurezza sul lavoro, libertà di
associazione e diritto alla contrattazione collettiva, discriminazione, procedure disciplinari, orario di
lavoro, remunerazione.
Il testo della norma SA 8000 è disponibile in visione sul sito internet di SAI (l’organizzazione che
ha definito la norma e ne cura la diffusione e l’applicazione) all’indirizzo www.sa-intl.org.
Vi richiediamo quindi di prendere visione della norma allegata, di rispondere alle domande elencate
nel seguito e di restituire il presente documento firmato dal Legale Rappresentante della Vostra
Azienda o da persona da Lui delegata.
Vi preghiamo di fornire una motivazione scritta qualora esistano motivi per non fornire una risposta
affermativa a tutti i punti suindicati.
Nel caso in cui la vostra Azienda abbia acquisito la Certificazione di Responsabilità Sociale
SA8000:2008 la compilazione del questionario è facoltativa, ferma restando la necessità di
dichiarare il possesso della certificazione e con l’impegno di comunicare eventuali variazioni nella
Certificazione.
Anticipatamente Vi ringraziamo per la cortese attenzione e per la sollecita
risposta. Il Gruppo LFI è a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti

Ragione Sociale: ……………………………………………
Sede1:………………………………………………………..
Numero di dipendenti complessivi 2
…………………..
Si dichiara di avere preso visione della norma SA 8000 e di essere conformi a tutti i seguenti
paragrafi del capitolo IV, ed in particolare di:
1. non utilizzare lavoro minorile e, nel caso di impiego di lavoratori con età inferiore a 18 anni,
di consentire loro di frequentare scuole e di evitare che il totale fra ore di scuola e ore di
lavoro non superi le 10 ore giornaliere e di non esporli a lavorazioni pericolose;
2. non ricorrere a lavoro obbligato di nessun tipo;
3. rispettare le norme e leggi italiane sulla sicurezza dei lavoratori;
a. rispettare il diritto di tutto il personale di aderire alle organizzazioni sindacali e di
rispettare le relative norme di legge;
b. non applicare principi discriminatori di nessun tipo, come indicato ai §§ 5.1, 5.2
e 5.3 della suddetta norma;
4. non applicare punizioni disciplinari, ad eccezione di quelle ammesse dal contratto
collettivo di lavoro del
a. proprio settore;
b. conformarsi all’orario di lavoro stabilito dagli accordi sindacali e non superare in
alcun modo le 60 ore settimanali;
5. rispettare il salario minimo definito dai contratti collettivi di lavoro;
a. 9.6, 9.7, 9.8 – avere ragionevole certezza che i propri fornitori soddisfano i requisiti
dei punti 1-8 precedenti e di impegnarsi affinché anche loro soddisfino i requisiti
della norma SA 8000;
6. (versione inglese): assicura il rispetto dei punti 1-8 precedenti anche per il lavoro
domestico a cui ricorra direttamente o attraverso i propri fornitori.
Con la presente:
1. si autorizza il Gruppo LFI ad effettuare verifiche ispettive con proprio personale e/o con
altre organizzazioni autorizzate da il Gruppo LFI presso la nostra Azienda al fine di verificare
quanto dichiarato;
2. ci impegniamo a mettere in atto tempestive azioni di rimedio e correttive con
riguardo ad ogni non conformità rispetto ai requisiti di questo standard riscontrata
durante le verifiche ispettive suddette;
3. ci impegniamo a informare subitamente e prontamente Il Gruppo LFI di qualsiasi
rilevante relazione economica con altri fornitori/subappaltatori e sub-fornitori;

4. si prende atto che qualora alla ns. Società fossero rilevate - anche da terzi - Non
Conformità gravi rispetto ai requisiti della norma SA 8000, il Gruppo LFI interromperà
immediatamente ogni rapporto di collaborazione e/o fornitura

1 nel caso che l’azienda disponga di più sedi, elencare quelle a cui si riferisce la dichiarazione oppure “tutte”
nel caso sia valida per tutte le sedi aziendali;
2 Indicare il numero relativo a tutte le sedi indicate al punto 1.

Data………………………….

Timbro della Ditta e
Firma del titolare o legale rappresentante
_____________________________________

AVVERTENZE
1.
2.
3.
4.

- La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Il modello deve essere compilato in ogni sua parte e dovrà essere corredato dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento non
autenticato del legale rappresentante firmatario.
– I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla procedura e saranno
trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.
In caso RTI la presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte il
raggruppamento.

