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Dichi*razione di aceettazione condizioni di riservatezza

tal.Q*.

....... il %5..i.-.'..6.5.... ai fini

dell'assunzione di incarico quale PresidentelMembro di commissione giudicatrice nell'ambito della

procedura ad oggetto

"

Gara Appalto del servizio

di

assistenza domiciliare (SAD)

-

CIG

8337842CDF)

DICHIARA

-

DICIIIARA ALTRESI'
Di accetiare la seguente clausola di riservatezza:
non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs
50/2016 e in particolare:
"Considerato che nell'ambito della cammissiane tecnica i commissari nomiruati saranna tenuti a
visionare, esaminare e valutare I'afferta tucnica dei concorrenti partecipanti alla gara ammessi
nelle sue varie forme, cantenefite dati, informazioni, eventuali car*pioni ed elaborati di qualsiasi
natura e qualsivoglia genere da considerarsi riservati ai fini della gara, della privacy e/o del
segreta tecnica di ogni qualsivoglia genere da considerarsi riservati ai fini della gara, della
prhtacy e/o del segreta tecnico di ogni singalo partecipante, il sottoscritto dichiara di impegnarsi:

a)

fl fiarrtenere riservate e a nnn divulgare tutte le infarwazioni e/o dati di qualsiasi natura e
qualsivoglia tipalogia d.i cui è venuto a coftoscefiza in ragiane dell'incarico ffidata;
b) ad utilizzare le infarmazioni e i dati ricevuti solo ed esclusivamente per le finalità eonnesse
alla propria partecipazione alle attività conferite alla comrnissione tecnica;
a rispettare la riservctezza e non diwlgazione di *tte le informazioni inerenti alla
procedura in oggetto acquisite anche al terwine dell'incarica e dell'attività prestata".

4

in caso di violazione degli impegur assunti con la presente
potranno
poste
in essere aziont a tutela dei diritti di riservatezza, ivi comprese
essere
dichiarazione,
le eventuali azioni per il risarcimento del danno ed ogni altra atto necessario.
I1 sottoscritto prende atto che,

ALLEGA copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validita
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E

di essere dispoaibile ad impegnarsi:
a mantenere riservati e a non divulgare l'elenco degli operatori economici e tutte le ulteriori
infomrazioni e/o dati di qualsiasi nahra e qualsivoglia tipologia di cui è venuto elo verrà a
conoscenza in ragione della procedura di gara succitata;
ad util:u:zare le informazioni ed i dati ricevuti solo ed esclusivamsnte per le finalità connesse
alla procedura succitata
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