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Allegato 3 
 

Spett.le Comune di Capri 
Ufficio Protocollo 

Piazza Umberto I n. 9 

80073 Capri (NA) 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto sociale per l’Ambito Territoriale N34 , ex 

art. 60 e 112  D.Lgs. 50/16.  

C.I.G.: 7189706D12 CUP: D79D17001510007 

 

Impegno riservatezza 

(reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto ____________________________________, nato a _______________________, 

il______________, CF  __________________, residente in ____________, via 

______________________, n._______, nella qualità di Legale Rappresentante/procuratore 

dell’impresa ____________________________, con sede in ____________________, via 

________________, CF ________________ , P. IVA _______________________, che prende 

parte alla presente gara nella qualità di 

_______________________________________________________________________________, 

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 e/o al Comune interessato dal servizio, 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 l’intera durata 

dell’appalto a decorrere dalla firma del presente impegno. Per i soggetti aggiudicatari vale a 

decorrere dalla firma del presente impegno sino ad un numero di mesi pari alla durata dell’appalto 

dalla scadenza del termine di durata del contratto. 
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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 firma per esteso e leggibile) 

 

 

 Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e 

deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del/i 

sottoscrittore/i in corso di validità. 

 

 


