
Allegato 1.7 – Procedura CIG 8828555955C 

Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Codice Etico e del 

Modello di organizzazione 231/2001 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL ED ACCETTAZIONE DEL 

CODICE ETICO E DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 231/2001 DELL’EPAP – ENTE DI 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE. 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________, 

 nato a ____________________________________________ il ______________________ 

C.F.__________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, 

nella sua qualità di _____________________________ e legale rappresentante avente i poteri 

necessari per impegnare la ______________________________________________ nella 

presente procedura, con sede in ______________________________, Via 

___________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di 

_____________________________ al n. ________, codice fiscale n. __________________ 

CCNL applicato _______________________________ Settore _____________________, 

che partecipa alla presente iniziativa nella seguente forma __________________________  

(indicare una delle forme di partecipazione di cui all’art. 45, comma 2, del codice)  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;  

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 

63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 1 del Decreto Legge  16 Luglio 2020, n. 76, convertito 

in Legge 120/2020, per l’affidamento di servizi professionali per la messa in sicurezza del 

sistema SIPA dell’EPAP – Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale mediante 

Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - CIG 

8828555955C. 

Premesso che EPAP con sede legale a Roma, via Vicenza 7, ha adottato un Modello di 

Organizzazione e Gestione conforme al D.Lgs. 231/01 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

 

1) di aver preso visione, di conoscere e di accettare integralmente il contenuto del Codice Etico 

e del Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n.231/01 (di seguito Modello) adottati 

dall’EPAP – Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, e pubblicati nel sito internet 

www.EPAP.it, nonché dei documenti ad esso collegati e concernenti l'applicazione del 

D.lgs. n. 231/01; 

2) di impegnarsi, anche per i propri eventuali lavoratori subordinati/lavoratori in 

somministrazione lavoro/collaboratori/subappaltatori che vengano in contatto con EPAP 

nell'esecuzione degli incarichi ad essi conferiti, a conformarsi alle regole, alle procedure ed 

ai principi contenuti nel Modello, per quanto applicabile e di competenza, e ad informare 

tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di EPAP, con propria comunicazione da inviare 

a mezzo posta elettronica (indirizzo email: odv@epap.it), di qualsiasi atto, fatto o 

comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che 

possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del 

D. Lgs. n. 231/01 e comportare la responsabilità amministrativa di EPAP; 
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3) di essere consapevole che la violazione degli impegni di cui al punto 2 che precede, nonché 

l’accertata commissione e/o l’accertato tentativo di commissione di uno degli illeciti penali 

inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/01, posto in essere dal sottoscritto e/o 

da suoi lavoratori subordinati/lavoratori in somministrazione lavoro/collaboratori/agenti e 

fornitori/consulenti esterni, che vengano in contatto con EPAP ai fini dell'esecuzione degli 

incarichi stipulati nel contratto/convenzione, costituiscono a tutti gli effetti grave 

inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice Civile; 

4) di essere consapevole che il mancato rispetto dei principi di cui al predetto punto 2 può 

comportare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la risoluzione unilaterale e immediata 

dei rapporti suddetti da parte di EPAP; 

5) di rispettare la vigente normativa applicabile in materia fiscale, amministrativa, previdenziale 

e assicurativa, di sicurezza e salute nel lavoro, di tutela dell’ambiente, e di dare tempestiva 

comunicazione a EPAP in caso di variazione delle condizioni appena citate; 

6) di prendere atto che il sito Internet di EPAP (sopra specificato) viene costantemente 

aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa relativa al D. Lgs. n. 231/01 e che tali 

aggiornamenti costituiranno automaticamente integrazione della presente dichiarazione. 

 

 

Il/La sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 

essere trattati anche con strumenti informatici, ai sensi delle norme sulla protezione dei dati 

(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni), per 

gli adempimenti connessi con il procedimento per il quale vengono rilasciati. 

 

 

Luogo e data ________________ 

 

                                                                                           Firma 

____________________________________ 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante 

 

 


