(Allegato n. 6)

APPALTO 5T SRL
“INTERVENTO DI INFRASTRUTTURAZIONE CON SISTEMI TECNOLOGICI DI GALLERIA
DEL SOTTOPASSO DI PIAZZA STATUTO DELLA CITTÀ DI TORINO”
C.I.G. 74614485AC
DICHIARAZIONE del CONCORRENTE
(la presente dichiarazione andrà sottoscritta con firma leggibile e per esteso della persona
autorizzata ad impegnare e rappresentare legalmente l’impresa e dotata dei necessari poteri di
firma e dovrà essere corredata a pena di esclusione, dalla copia fotostatica di un documento di
identità del firmatario, in corso di validità).
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

IL SOTTOSCRITTO
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA:
DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE – DITTA
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ___________________________________________
SEDE LEGALE
CAP _________ CITTA’ ________________________ PROVINCIA ________
CODICE FISCALE

_________________________ PARTITA IVA

VISTI
•

l’articolo 1, comma 17 della Legge Anticorruzione n. 190/2012, che stabilisce espressamente
che le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il
mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità
costituisca causa di esclusione dalle Procedure di gara;

•

il Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della
corruzione (2016-2018) di 5T, approvato dal Consiglio di Amministrazione di 5T Srl in data
23/12/2016 e disponibile al seguente indirizzo:
http://trasparenza.5t.torino.it/wp-content/uploads/sites/7/2015/04/Documento-di-pianificazione-5T.pdf

•

il Codice Etico di 5T Srl disponibile al seguente indirizzo
http://trasparenza.5t.torino.it/wp-content/uploads/sites/7/2015/04/codice_etico_5t1.pdf

DICHIARA

1.

di aver preso visione del Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza
e prevenzione della corruzione (2016-2018) di 5T, approvato dal Consiglio di
Amministrazione di 5T Srl in data 23/12/2016 e di accettarne tutte le prescrizioni ivi
contenute nessuna esclusa;

2.

di aver preso visione del Codice Etico di 5T Srl e di accettarne tutte le prescrizioni ivi
contenute nessuna esclusa;

3.

di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del Documento di pianificazione e
gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (2016-2018) di 5T,
approvato dal Consiglio di Amministrazione di 5T Srl in data 23/12/2016 e del Codice Etico
di 5T Srl, nell’ambito della presente Procedura di Gara ed, in caso di aggiudicazione,
nell’ambito della fase di esecuzione dell’Appalto;

4.

di essere pienamente a conoscenza che la mancata accettazione ed il mancato rispetto
delle prescrizioni e dei contenuti cui si fa esplicito riferimento ai punti 1) e 2) precedenti,
comporteranno l’immediata esclusione dal Procedimento di gara;

5.

di prendere atto che i dati contrattuali relativi all’appalto oggetto di affidamento
saranno pubblicati nel sito internet di 5T Srl nella sezione Amministrazione Trasparente,
in adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Luogo ________________ data _______
Data

Per l’Impresa
(firma del Legale Rappresentante e timbro)

__________________________________________

