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Spett.le Centrale Unica di Committenza  

Sede di Montalto di castro  

 

MODELLO 6 

RISERVATEZZA  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E 

SERVIZI CONNESSI COMUNE DI PIANSANO (VT) CIG. 7434837D92 

 
 Il/la sottoscritto/a ………………………………………..  ………………………………..…… nato/a il………………………. 

……..…….….……….. a ………….………..………………………………………………………………………..in qualità di 

……………………………………………… dell’operatore economico……………………………………………….………… 

...………………………………………… con sede in…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………….. codice fiscale n. ………………….………… partita……………………. 

IVA n. ………..…........……..……………… telefono …………………………… fax. 
………….…….…… E – mail…………………………. PEC ……………………………………………………………….……. 
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, prende atto che tutto il materiale  che sarà fornito, in forma scritta, relativo a 

quanto in oggetto, è reso ad esso disponibile al solo scopo della predisposizione dell’offerta ed è da considerarsi informazione 

strettamente riservata.Saranno considerate riservate tutte le informazioni, non pubbliche e pubblicamente disponibili, riferite alla 

Stazione Appaltante, che ad esso saranno fornite e/o che sono state o verranno da esso in qualunque altro  modo acquisite 

nell’ambito della procedura concorrenziale a qualsiasi altro titolo. 
La durata dell’impegno in esame vale per i soggetti non aggiudicatari per anni 5 (cinque) a decorrere dalla firma del presente 

impegno. Per i soggetti aggiudicatari vale a decorrere dalla firma del presente impegno sino a 5 (cinque) anni dalla scadenza del 

termine di durata del contratto. 

Con la presente la società si impegna quindi a mantenere il più stretto riserbo sull’operazione in oggetto e sulle informazioni 

riservate, in particolare obbligandosi a: 

non utilizzare le informazioni riservate, con particolare riferimento alle informazioni di carattere contabile, commerciale, 

tecnico, progettuale, industriale e giuridico, per fini diversi dalla  predisposizione dell’offerta relativa a quanto in oggetto; 

 

non contattare nè direttamente nè indirettamente (salvo specifica autorizzazione scritta da parte del responsabile del 

procedimento) amministratori, dipendenti e collaboratori della stazione  appaltante, fatta eccezione per il responsabile unico del 

procedimento (RUP), e fatti salvi i contatti che non violino l’ impegno alla riservatezza e che siano compresi nella ordinaria 

amministrazione del soggetto ammesso 

. 
Il divieto di diffondere, trasmettere, comunicare, annunciare e/o divulgare le informazioni riservate in capo alla società  riguarda 

tutti coloro, dipendenti, consulenti e terzi, che siano coinvolti dalla stessa, anche su singoli aspetti, nella procedura in oggetto. 

Data _______ 
Il Legale Rappresentante/Procuratore 

-------------------------------(timbro E firmaper estesoeleggibile) 

(allegare fotocopia di un documento di identità leggibile in corso di validità) 
 


