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PROGRAMMA DI COOPERA ZIONE INTERREG V-A ITALIA FRANCIA MAR ITTIMO 2014-2020.ASSE 

PRIORITARIO 3. PROGETTO “MOBILITÀ INTELLIGENTE E SO STENIBILE MARE E TERRA” 

MOBIMART (CUP E59E17000050007). 

 

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA 

(EX ART. 52, COMMA 7, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART . 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 

76/2020, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SUCCESSIVA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO E SUPPORTO ALL’AMMINISTRAZIONE NELLA PROC EDURA NEGOZIATA SENZA 

PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 6 3 DEL D. LGS. N. 50/2016, 

RELATIVAMENTE ALLA “RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI  DELL’APPALTO PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATI VO REGIONALE DEI TRASPORTI”. 

(CIG Z5A2ED341A). 
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AVVERTENZE 

Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nel 

Disciplinare di gara. 

Per il concorrente di nazionalità italiana le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite 

dall’art. 38 D.P.R. 445/2000. 

Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a 

titolo di unica dichiarazione, da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un 

notaio o un organismo professionale qualificato. 

Si rammenta che: 

1. il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso nei casi previsti dal D.P.R. 

445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

2. l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 

3. l’omessa dichiarazione e le fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b) costituiscono causa d’esclusione 

dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione appaltante si riserva di procedere a verifiche d’ufficio, 

anche a campione. 
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IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA (ex art. 52, comma 7, del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  

(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000e s.m.i.) 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________  

NATO A ________________________________________ IL __________________________  

RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________  

IN QUALITA’ di _______________________________________________________________  

DELL’OPERATORE ECONOMICO _______________________________________________  

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _____________________________________________  

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) __________________________________________  

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ______________________________________  

FAX __________________________________ PEC/E-MAIL _______________________________  

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _______________________________________________  

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.  

Con riferimento alla nostra partecipazione alla procedura di gara in oggetto - Vi confermiamo, con la 

presente, il nostro impegno di riservatezza nei confronti della Regione Sardegna, Direzione generale dei 

Trasporti, Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo, bilancio e controllo, per 

nostro conto e per conto di coloro che agiscono in qualità di rappresentanti da noi designati, dei quali tutti 

garantiamo il comportamento ai sensi dell’art. 1381 del codice civile.  

1. INFORMAZIONI RISERVATE  

1. Ai fini del presente Impegno di Riservatezza, per “Informazioni riservate” si intendono tutti gli atti, 

documenti, notizie, proiezioni, stime e dati di qualsivoglia natura (anche se non specificatamente qualificati 

come “riservati”) riferiti o inerenti alla Regione Sardegna e/o alle operazioni oggetto della gara, nonché tutte 
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le informazioni che da tali documenti derivino, direttamente e indirettamente, che ci siano e che ci saranno 

fornite oralmente o per iscritto, tramite mezzo elettronico o tramite altro mezzo da dipendenti o consulenti 

della Regione Sardegna in relazione alle operazioni suddette, che sono o che saranno da noi acquisite a 

seguito di accessi presso la Regione Sardegna.  

2. Il termine “informazioni riservate” non include le informazioni:  

- che al momento in cui ci sono state o ci verranno rese note, erano o saranno già di dominio pubblico, 

ovvero lo divengano per causa che non costituisce inadempimento nostro o dei nostri rappresentanti, agli 

obblighi di cui al presente Impegno;  

- che saranno da noi divulgate in adempimento di norme di legge o di regolamento o su richiesta delle 

competenti Autorità. Restando in tal caso inteso che:  

(a) Vi informeremo tempestivamente dell’esistenza di un nostro obbligo di rivelare a terzi le Informazioni 

Riservate;  

(b) Vi comunicheremo tempestivamente quanto necessario al fine di consentire a Voi e ai Vostri consulenti di 

valutare l’opportunità di proporre opposizione, nei modi consentiti dalla legge, contro un eventuale ordine 

dell’Autorità competente che imponga la rivelazione di informazioni riservate, opposizione che, laddove 

richiestoci, ci obblighiamo a proporre senza dilazione alcuna;  

(c) in ogni caso, Vi consulteremo tempestivamente al fine di concordare contenuti e termini con cui rivelare 

tali informazioni; a tal proposito, sarà in ogni caso nostra cura far sì che a tali comunicazioni venga 

assicurata la massima riservatezza possibile.  

2. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  

1. Con il presente Impegno in relazione alle “informazioni riservate” che ci verranno fornite, o che comunque 

verranno acquisite, ci impegniamo:  

- a considerare le “informazioni riservate” come strettamente private e riservate e, pertanto, a non divulgare 

e/o comunque a non rendere note a terzi le “informazioni riservate”, intendendosi per “terzi” tutti i soggetti 

diversi dai nostri amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, a cui potremo comunicare le 

“informazioni riservate” nella misura in cui sia necessario al fine di consentirci di valutare le operazioni, e 

fermo restando il nostro impegno ai sensi dell’art. 1381 del codice civile a far sì che eventuali nostri 

rappresentanti adempiano agli obblighi contemplati dal presente Impegno;  

- ad adottare tutte le cautele e misure necessarie od opportune per non pregiudicare, in qualsiasi modo, la 
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riservatezza delle “informazioni riservate”;  

- fatta eccezione per quanto espressamente consentito dal presente Impegno, a non divulgare alcuna delle 

“informazioni riservate” e/o a rilasciare, di nostra iniziativa, alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico 

riguardante l’attività, se non previo Vostro consenso scritto;  

- a utilizzare le “informazioni riservate” unicamente nei limiti e in relazione alle operazioni oggetto di gara. In 

particolare, ci impegniamo:  

a) a non utilizzare le “informazioni riservate” in modo che possano danneggiare la Regione Sardegna;  

- a tenere i contatti unicamente con la Direzione generale dei Trasporti nella persona del Direttore del 

Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo, bilancio e controllo e/o con le 

persone da quest’ultimo indicate;  

- a restituire immediatamente, dietro semplice richiesta da parte Vostra, ogni e qualsiasi documento, analisi, 

rapporto, valutazione o previsione di cui siamo venuti in possesso in relazione alla procedura aperta in 

oggetto. Nel caso in cui, per qualunque ragione, non dovessimo proseguire nello svolgimento del servizio, 

sarà nostro obbligo (senza pregiudizio alcuno per quanto riguarda gli altri impegni ai quali siamo vincolati in 

base al presente Impegno) restituirvi prontamente, indipendentemente da una Vostra richiesta in tal senso, 

tutta la documentazione, in copia o comunque riprodotta, in nostro possesso, nonché a cancellare o 

distruggere qualsiasi informazione registrata su computer o altro strumento o supporto posseduto, custodito 

o controllato da noi o da qualsiasi soggetto che ci rappresenti nei quali siano contenute informazioni 

riservate;  

- ad assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy) come 

adeguato al GDPR 2016/679 dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii. e a tenere indenni e 

manlevati la Regione Sardegna da qualsivoglia pretesa, reclamo e/o richiesta, anche di natura risarcitoria 

che dovesse essere proposta da terzi e/o da qualsivoglia competente Autorità in relazione al trattamento dei 

dati personali raccolti da noi o da soggetti che ci rappresentano nel corso delle attività di verifica e di raccolta 

delle “informazioni riservate” e, in generale, alla violazione delle sopracitate disposizioni. 

 

3. DURATA  

1. Il presente Impegno decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e si protrarrà per tutta la durata del 

contratto, fatta salva la loro automatica decadenza in conseguenza di una diversa disciplina contenuta nelle 

eventuali future pattuizioni negoziali che potranno intervenire fra noi e la Regione Sardegna in relazione 
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all’esito per noi positivo della procedura.  

4. DIRITTI DELLA REGIONE SARDEGNA  

1. Dichiariamo di essere consapevoli e di riconoscere che la violazione degli obblighi di riservatezza assunti 

con il presente Impegno può determinare gravi danni alla Regione Sardegna ed ai suoi dipendenti o 

consulenti. A tal proposito ci impegniamo a mantenere la Regione Sardegna e i suoi dipendenti o consulenti 

indenni e manlevati per ogni danno e/o spesa cui dovessero incorrere in conseguenza della violazione degli 

obblighi assunti con il presente Impegno da parte nostra, e/o dei nostri rappresentanti.  

5. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE   

1. Il presente Impegno è sottoposto e regolato dalla Legge italiana. Eventuali controversie che dovessero 

insorgere fra le parti, in qualsiasi modo connesse al presente Impegno e/o all’operazione oggetto del bando 

di gara, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.  

(Firma del/i Legale/i rappresentante/i)  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2 Cod. Civ., dichiariamo di approvare specificatamente le 

clausole previste dai seguenti paragrafi del presente Impegno:  

- “2. Obblighi di riservatezza”;  

- “3. Durata”;  

- “4 Diritti della Regione Sardegna”;  

- “5. Legge applicabile e foro competente”.  

Luogo e data ___________________     (Firma del/i Legale/i rappresentante/i)  

 

N.B. Qualora la firma non sia autenticata o in form a digitale, la dichiarazione deve essere corredata da una fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore  


