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Con la presente si comunica che la scrivente Società ha adottato il modello organizzativo ex D.lgs 231/2001 

ed ha predisposto il Piano di prevenzione della corruzione (L. 190/2012), pertanto il mancato rispetto delle 

disposizioni contenute in tali documenti costituisce clausola di risoluzione contrattuale. 

In relazione alle prestazioni oggetto del contratto e con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 ed 

alla Legge 190/2012 e successive integrazioni e modificazioni, l’impresa dichiara di essere a conoscenza sia 

dei principi, delle norme, degli standard previsti dal modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che del 

Codice Etico e dal Piano di prevenzione della corruzione della Società. 

Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia nei 

confronti della Società, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, l’Impresa si 

impegna a : 

 

• Rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello ex 

d.lgs 231/2001 e con il Piano di prevenzione della corruzione, e comunque tale da non esporre la 

Società al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti in materia; 

• Non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o 

collaboratori della Società a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al 

Modello ed al Piano di prevenzione della corruzione. In caso di mancata osservanza di tali principi, la 

Società si riserva di risolvere il contratto, salvo il diritto di risarcimento di ogni danno patito per tale 

inadempimento. 

 

I documenti sono consultabili sul sito web della società al seguente link: 

http://www.assp.it/cms/view/servizi/amministrazione_trasparente/altri_contenuti/altri_contenuti/s280/c619 

Con la trasmissione della presente comunicazione la Società ritiene di aver adempiuto a tutti gli obblighi in 

capo ad essa in materia di divulgazione delle disposizioni, norme, principi e standard previsti nel proprio 

modello di Organizzazione, Gestione e Controllo,nel Codice Etico e nel Piano di Prevenzione della corruzione.

  

 
         f.to  Il Presidente 
          Luca Zardoni  
  
 
 
 
 
 
Data, firma e timbro per presa visione.........................................................   


