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Il presente documento contiene le informazioni sui rinnovi e le informazioni complementari 
valide per tutti i sistemi di qualificazione pubblicati per le attività delle Società di Italgas.  
 
I requisiti specifici, i metodi di verifica degli stessi e le ulteriori informazioni complementari 
sono contenuti nei singoli sistemi di qualificazione disponibili sul Portale dei fornitori di 
Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action in “Diventa Fornitore” – “Sistemi di 
qualificazione” - “Sistemi di qualifica UE” 
 
 
SEZIONE V: PROCEDURA  
 
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi  
 
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì  
Formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: 
 
Italgas si riserva la facoltà di sospendere o modificare il sistema di qualificazione in 
qualunque momento in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016. Sarà quindi 
cura di Italgas richiedere eventuali aggiornamenti della qualifica a seguito di modifiche del 
presente avviso. 
 
Italgas potrà avviare un processo di aggiornamento della qualifica dei fornitori presenti 
nell’Elenco Fornitori di gruppo ogni qual volta lo ritenga opportuno. Tale aggiornamento si 
basa sull’analisi dei feedback sulle eventuali attività svolte, sulla raccolta dati, informazioni 
e documentazione dal fornitore e/o banche dati ufficiali. L’attività di aggiornamento e 
verifica è svolta dall’Unità Qualifica & Vendor Management secondo le modalità previste 
nella specifica procedura. 
 
Ulteriori informazioni sui rinnovi sono disponibili sul Portale dei fornitori di Italgas 
https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in “Diventa Fornitore” – “Processo di 
qualifica” - “Validità e rinnovo della qualifica” 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  
 
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
 
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato. 
Il candidato interessato ad iniziare l’iter di qualificazione dovrà far pervenire la “Richiesta di 
qualifica” scritta in lingua italiana secondo il modello disponibile sul Portale dei fornitori di 
Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in «Diventa Fornitore» - «Processo di 
qualifica» - «Accesso al processo di qualifica».  
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La “ Richiesta di qualifica” deve essere corredata da tutti gli allegati, contenenti la 
documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti disponibili sul Portale dei  
fornitori di Italgas: https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in «Diventa Fornitore» - 
«Processo di qualifica» - «Accesso al processo di qualifica» e dei requisiti specifici richiesti 
nella sezione III.1.1) del sistema di qualificazione UE di riferimento. 
 
 
Tutta la documentazione deve essere presentata tramite il sistema Vendor 
Management disponibile sul Portale dei fornitori di Italgas: 
https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in «Accesso ai sistemi» - «Sistema di 
Vendor Management» 
 
 
Si informa che tutti i dati trasmessi dalle Imprese saranno trattati da Italgas nel rispetto del 
D.Lgs n. 196/2003, ai soli fini del processo di qualificazione; il trattamento avverrà in forma 
cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico.  
La comunicazione dei dati richiesti è obbligatoria. L’eventuale rifiuto di rispondere comporta 
la non ammissione al processo di qualificazione.  
I dati medesimi potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nei casi previsti 
dalla normativa vigente.  
Titolare del trattamento è: Italgas S.p.A. con sede in Milano Via Carlo Bo, 11 
In relazione al trattamento dei dati personali l’impresa può esercitare i diritti di cui all’art.7 
del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
 
B) Processo di qualifica da parte di Italgas 
Le informazione relative al processo di qualifica sono disponibili sul Portale dei fornitori di 
Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in «Diventa Fornitore» - «Processo di 
qualifica». 
 
 
C) Codice Etico di Italgas  
Il Codice Etico di Italgas è pubblicato sul sito di Italgas www.italgas.it,  in «Governance» - 
«Codice etico».  
Le funzioni di Garante del Codice Etico sono state assegnate all’Organismo di Vigilanza. 
All' Organismo di Vigilanza possono essere presentate:  
- richieste di chiarimenti o di interpretazioni sui contenuti del Codice;  
- suggerimenti in merito all’applicazione del Codice;  
- segnalazioni di violazioni del Codice di diretta o indiretta rilevazione.  
Dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza Italgas.  
Via Carlo Bo, 11 20143 Milano – Italia 


