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MODELLO N. 6 
IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA 

da consegnare/trasmettere all’Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi del 
punto 3.2 del Disciplinare di Gara 

 
 
 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  Autostrada  Pedemontana  Lombarda  
S.p.A. 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica ai fini della  

validazione, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e della Sezione IV 
dell’Allegato XXI al medesimo Decreto, del progetto esecutivo relativo ai lavori di 
realizzazione delle Tratte B1, B2, C, D, e delle opere di compensazione del 
Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed 
opere ad esso connesse. 
 

 

L’Impresa [•], con sede in [•], Via [•], P. I.V.A. [•], in persona del legale rappresentante 

(o del procuratore speciale) [•], nato a [•], il [•], residente a [•], codice fiscale [•] (la 

Scrivente)*; 

PREMESSO CHE: 
 

i. la Scrivente intende partecipare alla Procedura Aperta (la “Procedura”) avviata da 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (“l’Amministrane Aggiudicatrice”), 

avente ad oggetto ”l’affidamento del servizio di verifica ai fini della  validazione,  ai 

sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e della Sezione IV dell’Allegato XXI al 

medesimo Decreto, del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione delle 

Tratte B1, B2, C, D, e delle opere di compensazione del Collegamento Autostradale 

Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse” 

(“Servizi”); 

ii. nell’ambito della Procedura verranno divulgati ai concorrenti informazioni, 

documenti, elaborati progettuali; 

iii. tali informazioni, documenti, elaborati progettuali sono riservati e la loro 

divulgazione a terzi potrebbe determinare un rilevante pregiudizio in capo 

all’Amministrazione Aggiudicatrice ed all’impresa che risulterà aggiudicataria e ai 

soggetti comunque interessati e compromettere lo svolgimento dei Servizi. 

Tutto ciò premesso, la Scrivente come sopra rappresentata: 
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DICHIARA  

 

a) di obbligarsi, fermo tutto quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, a non rivelare a 

terzi, ad impedire che terzi possano venire a conoscere ed a non utilizzare in alcun 

modo ed in alcuna forma, per motivi che non siano strettamente attinenti alla 

partecipazione alla procedura in oggetto, le informazioni ed i dati tutti contenuti 

nella documentazione posta a sua disposizione dall’Amministrazione Aggiudicatrice 

o di cui venisse comunque a conoscenza in occasione della partecipazione alla 

suddetta procedura; 

b) di impegnarsi a garantire, nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che gli 

obblighi di riservatezza anzidetti verranno, altresì, osservati da parte di tutti gli 

ulteriori soggetti ai quali, solo ed esclusivamente per motivi strettamente connessi 

alla procedura in oggetto, i medesimi dati e/o informazioni potranno essere 

comunicati; 

c) che in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti sarà tenuto a 

risarcire  all’Amministrazione Aggiudicatrice tutti i danni che dovessero alla 

medesima derivare. 

Gli impegni e gli obblighi di cui al presente atto sono soggetti alla legge italiana. 

In caso di controversie in ordine a quanto previsto nel presente atto, sarà competente, in 

via esclusiva, il Foro di Milano.  

_______________lì_______________ 
             Firma  
             _________________ 

 
 
 
 
* Il modello dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante 
del soggetto concorrente o, comunque, da soggetto munito di idonei poteri e corredato da 
copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, nonché da idonea 
documentazione attestante, ai sensi della normativa vigente, la sussistenza del potere di 
rappresentanza del sottoscrittore. In caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi 
già costituiti, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o da soggetto 
munito di idonei poteri) della capogruppo o del Consorzio, mentre in caso di 
Raggruppamenti Temporanei o Consorzi non ancora costituiti deve essere sottoscritto dai 
legali rappresentanti (o dai soggetti muniti di idonei poteri) di ciascuno dei componenti del 
futuro Raggruppamento o Consorzio. 


