
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PRODROMICHE ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER
IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, SOLIDI E LIQUIDI, DI ORIGINE PREVALENTEMENTE NON
ENERGETICA

Data ………………………….

Spett. le
NUCLECO S.p.A.
Via Anguillarese, 301
00123 - Roma

VIA MAIL: avvisopubblico@nucleco.it

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................

nato/a a …………………………………………………….………………. il ………………………..…………………………………………

residente in ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partita IVA/C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sito web …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numero telefono ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Numero FAX ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere la documentazione di Nucleco S.p.A.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

con la presente

DICHIARA

 di voler partecipare alle consultazioni preliminari di mercato in oggetto, secondo le modalità

prestabilite da Nucleco S.p.A. nell’avviso pubblicato sul sito web della Società;

 che il suindicato operatore economico è iscritto nel registro professionale o commerciale dello

Stato di residenza (cfr. Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016), come di seguito specificato

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

 che le informazioni utili a ricostruire la posizione del suddetto operatore economico nel

mercato di riferimento e la propria competenza in materia di trattamento dei rifiuti radioattivi

solidi e liquidi, di origine prevalentemente non energetica, sono le seguenti

……………………………………………………………………………………………. …………………………



………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………............

………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………............

Con specifico riferimento alle informazioni e ai documenti che verranno trasmessi o comunicati in

qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto magnetico o digitale,

senza esclusione alcuna) da Nucleco S.p.A. nell’ambito del procedimento in oggetto, il sottoscritto, a

nome proprio e dell’operatore economico, oltre che dei relativi soggetti collegati, intendendosi come

tali le società controllate o collegate, i rispettivi componenti degli organi sociali, dirigenti, dipendenti

e consulenti in genere

DICHIARA

di assumere i seguenti obblighi di riservatezza:

a) non utilizzare le informazioni riservate trasmesse o comunicate da Nucleco S.p.A. per fini

differenti da quelli necessari a valutare l’eventuale partecipazione dell’operatore economico

alle consultazioni preliminari in oggetto;

b) mantenere la segretezza e la rigorosa confidenzialità delle informazioni trasmesse da Nucleco

S.p.A. e a non divulgarle in nessun modo, né integralmente né in parte, a terzi non autorizzati;

c) adottare tutte le ragionevoli misure di sicurezza per impedire la divulgazione delle informazioni

trasmesse o comunicate da Nucleco S.p.A. e l'accesso alle stesse da parte di soggetti non

autorizzati;

d) informare immediatamente Nucleco S.p.A. qualora le suddette Informazioni vengano divulgate

in violazione del presente impegno di riservatezza e/o vi sia stato l'accesso ad esse da parte di

soggetti non autorizzati, prendendo tutti i provvedimenti possibili per ridurre al minimo le

conseguenze di tale divulgazione;

e) mantenere Nucleco S.p.A., i relativi Soci azionisti e i componenti degli organi di amministrazione

e di controllo, i dipendenti e i consulenti della Società medesima, indenni e manlevati per ogni

danno o spesa che dovesse derivare dalla violazione degli obblighi assunti con il presente

impegno di riservatezza.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che:

f) gli obblighi di cui al presente impegno di riservatezza non vietano di comunicare le

informazioni riservate trasmesse da Nucleco S.p.A. ai componenti dei propri organi sociali,

dirigenti, funzionari, dipendenti, consulenti ai quali la conoscenza di tali informazioni sia

necessaria al fine di effettuare indagini e valutazioni e di svolgere il proprio intervento di

consulente, fermo restando che ciascuna persona che verrà così a conoscenza di tali

informazioni riservate dovrà aderire alle condizioni del presente impegno di riservatezza



come se ne fosse parte, assumendosene i relativi impegni, e ferma restando la responsabilità

solidale dell’operatore economico in caso di inadempimento degli stessi;

g) l’impegno di riservatezza è sottoscritto ad esclusiva tutela di Nucleco S.p.A., dei relativi Soci

azionisti, dei componenti degli organi di amministrazione o di controllo, dei dipendenti e dei

consulenti della Società medesima;

h) gli obblighi derivanti dal presente impegno di riservatezza rimarranno validi ed efficaci anche

dopo l’esito della consultazione preliminare di mercato in oggetto;

i) il presente impegno di riservatezza è disciplinato dalla legge italiana. Ogni modifica o deroga

a quanto previsto nel presente Impegno di riservatezza dovrà avvenire per atto scritto;

j) qualsiasi controversia in merito alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del

presente impegno di riservatezza sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma,

intendendosi conseguentemente derogata ogni diversa previsione normativa riguardo alla

competenza giurisdizionale.

Per l’operatore economico

Il legale rappresentante

Dott………………….


