Allegato A1
Dichiarazioni Integrative

L’operatore economico

Spett.le
SOCIETÀ METROPOLITANA
ACQUE TORINO S.p.A.
Corso XI Febbraio, 14
10152 Torino

(denominazione)

Impresa individuale
Società
Singolo professionista
RTI - Mandatario
RTI - Mandante
Consorzio ordinario
Consorzio stabile
Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete
GEIE
Operatore economico stabilito in altri Stati membri
P.IVA / C.F.
con sede legale in:
Via

n°

C.A. P.

Città

Prov.

nella persona della/del sottoscritta/o
Nato/a a

Prov.

il

In qualità di (barrare la casella corrispondente)
legale rappresentante
Ovvero
procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura)
institore (in tal caso indicare gli estremi della relativa nomina)

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA:



di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 ed in
particolare quelli derivanti dall’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;



di impegnarsi per la realizzazione dei lavori in oggetto al rispetto di quanto previsto dal
“Protocollo di intesa sulla Sicurezza e Regolarità nei Cantieri Edili della Provincia di Torino “
sottoscritto in data 4/2/2010 dalla Prefettura di Torino e dagli Enti ed Istituzioni aderenti;



di accettare ed impegnarsi ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel Codice Etico
SMAT pubblicato sul sito SMAT alla pagina http://www.smatorino.it/fornitori con riferimento
specifico all’articolo 6.3 “Prevenzione del conflitto di interesse per le imprese che hanno in
corso rapporti commerciali o che intendono concorrere alle gare indette da SMAT” accettando
altresì il sistema sanzionatorio ivi riportato che prevede in relazione all’importanza delle
violazioni commesse ovvero della loro reiterazione, sino all’applicazione degli artt. 1453 c.c.
“Risoluzione del contratto per inadempimento” e 1454 c.c. “Diffida ad adempiere”. Resta salva
l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla
società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto
Legislativo 231/2001;



di aver letto, compreso ed accettato il documento “Impegno di Riservatezza” pubblicato sul sito
SMAT alla pagina http://www.smatorino.it/fornitori e di uniformarsi alle regole, disposizioni e
principi in essi indicati; il modulo “Impegno di Riservatezza” dovrà essere restituito sottoscritto
per accettazione dalla Ditta aggiudicataria;



di aver letto, compreso e condiviso la “Politica Ambientale” adottata da SMAT pubblicata sul
sito SMAT alla pagina http://www.smatorino.it/fornitori;



di prestare il consenso affinché SMAT S.p.A. possa effettuare i controlli previsti dall’articolo 71
del D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo D.P.R. in
sede di gara;



di autorizzare SMAT S.p.A. a compiere il trattamento dei dati forniti per lo svolgimento della
propria attività istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di
seguito anche solo “Regolamento UE”), secondo quanto riportato sull’Informativa ex art. 13
Regolamento per il Trattamento dei Dati Personali dei fornitori pubblicato sul sito SMAT alla
pagina http://www.smatorino.it/fornitori.



di autorizzare SMAT S.p.A. al rilascio di copia della documentazione presentata in caso di
istanza di accesso ai sensi dell’art. 53, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
oppure



di non autorizzare l’accesso agli atti o a eventuali parti di essi in quanto ritenute segreti tecnici
o commerciali allegando, a tal fine, apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 53, comma 5, D.Lgs
50/2016.

Lì, …………………………….

Firmato digitalmente
……………………………….
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