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POSA FIBRA OTTICA PER RETE A
BANDA LARGA FTTH LOTTI IV° E VI°
(Del. n. 310 del 25/11/2020)
ACCORDO DI RISERVATEZZA

ALLEGATO M)
ACCORDO DI RISERVATEZZA
Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________, il_____________
residente a_____________________________, in via/strada ________

___

, n._______ ___

in qualità di:
legale rappresentante
persona munita di idonea procura (si allega alla presente)
dell’impresa________________________________ con sede legale a_________________________
in via ________________________________ n. _____ COE ____________ P.IVA ______________
(nel seguito Parte Ricevente)
PREMESSO CHE
i.
ii.

iii.
iv.

l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, brevemente AASS, ha emesso una gara d’appalto
indetta con il sistema dell’asta pubblica per lavori di “Posa Fibra Ottica per Rete a Banda Larga
FTTH Lotti IV° e VI°” (Del. n. 310 del 25/11/2020);
AASS consegnerà, una volta appurato il sussistere dei requisiti previsti, alla Parte Ricevente i
seguenti documenti riservati indicati al punto 18 del Bando di Gara:
• Allegato D) LOTTI-04-06 - Elenco Prezzi
• Allegato E1) LOTTO-04 - Relazione Tecnica
• Allegato E2) LOTTO-06 - Relazione Tecnica
• Allegato F1) LOTTO-04 - CME - Quadro Economico – Cronoprogramma
• Allegato F2) LOTTO-06 - CME - Quadro Economico – Cronoprogramma
AASS intende pertanto regolare il trattamento delle informazioni contenute nei documenti indicati
del punto che precede secondo le modalità definite nel presente accordo;
il presente accordo vincola la Parte Ricevente alla riservatezza di tutte le informazioni ricevute da
AASS;
TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1) Le Premesse costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente Accordo.
Art. 2) Ai fini del presente Accordo sono considerate riservate, le informazioni o i dati trasmessi
verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, da AASS alla Parte Ricevente ed identificate come
tali dalla Parte che le trasmette.
Art. 3) Le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate dalla Parte Ricevente solo ai fini delle attività
relative al bando di gara indicato nelle premesse.
Art. 4) La Parte Ricevente si adoprerà al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate e
le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello
di riservatezza equiparabile. Questo livello di riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello
di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore.
Art. 5) La Parte Ricevente dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle
Informazioni Riservate a membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai
fini del bando di gara identificato nelle premesse di cui sopra. La Parte Ricevente dovrà, inoltre, assicurare
che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate, qualora necessario, saranno
soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente Accordo.
Art. 6) Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle Informazioni Riservate non si
applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, siano state divulgate da AASS.
Art. 7) La Parte Ricevente dichiara che il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato letto, approvato e
sottoscritto.
Data _________________

Firma ______________________
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Elenco visti a procedere firma elettronica
Visto a procedere 1 di 1 del 11/12/2020 10:31:41
Soggetto: raoul chiaruzzi (PA\rchiaruzzi)
Email: raoul.chiaruzzi@aass.sm

