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SOCIETA’ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA p.A.  

TRONCO LIGURE TOSCANO 

Gruppo SIAS 

AUTOSTRADA A12 SESTRI LEVANTE-LIVORNO 

AUTOSTRADA A11 VIAREGGIO -LUCCA 

AUTOSTRADA A15 diramazione per LA SPEZIA 

SOLLECITAZIONE A PRESENTARE  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA 

 PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE   

SERVIZI DI RISTORO E MARKET  

AREA DI SERVIZIO DI CASTAGNOLO OVEST 

 
 

IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

  
 

La Società ________________________________________________________________________________,  

con sede in _______________________________________________________________________________,  

Codice Fiscale n.__________________________, e P. IVA _______________________________________,  

rappresentata nel presente atto da ________________________________________________________,  

in qualità di __________________________________________________________________________-____ 

nel prosieguo definita la “Società”, che ha comunicato il proprio interesse a partecipare alla 

procedura di affidamento (la “Procedura”) del servizio oggetto della Sollecitazione, per 

l’affidamento dei servizi di ristoro e market sull’area di servizio di Castagnolo ovest (“Area di 

Servizio”):  

come 

  impresa singola; 
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ovvero 

  capogruppo di un’associazione temporanea; 

ovvero 

  mandante di un’associazione temporanea; 

ovvero 

  ausiliaria della società _________________________. 

ovvero 

  altro _________________________. 

 

assume nei confronti della Concessionaria Società Autostrada Ligure Toscana p.a. – Tronco 

Ligure Toscano che ha indetto la Procedura, per la Società e per le Società appartenenti al 

medesimo gruppo e per i propri consulenti e collaboratori (di seguito anche Persone 

Collegate), l’impegno anche ai sensi dell’art. 1381 c.c.:  

 

1) di trattare come riservate tutte le informazioni che verranno scambiate nei 24 mesi 

decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente tra la Società e la Concessionaria 

Società Autostrada Ligure Toscana p.a. – Tronco Ligure Toscano che non siano già di 

pubblico dominio o soggette a comunicazione per obblighi di legge; 

2) di utilizzare dette informazioni ai soli fini della partecipazione alla Procedura;  

3) di proteggere dette informazioni adottando le misure di seguito indicate, secondo i 

termini e le condizioni contenuti nel presente accordo;  

4) a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo alla Procedura 

e riguardo al contenuto delle informazioni riservate di cui alla presente;  

5) a tenere i contatti unicamente con la Concessionaria Società Autostrada Ligure Toscana 

p.a. – Tronco Ligure Toscano e/o con i soggetti da essa espressamente indicati 

nell’ambito della Procedura stessa;  

6)  a restituire immediatamente, in caso di abbandono della procedura o comunque dietro 

semplice richiesta da parte della Concessionaria Società Autostrada Ligure Toscana p.a. – 

Tronco Ligure Toscano ogni e qualsiasi documento, analisi, rapporto, di cui sia venuta in 

possesso in relazione alla Procedura, nonché ogni copia degli stessi, su qualsivoglia 

supporto, restando inteso che le Informazioni Riservate sono e rimarranno di proprietà 

della Concessionaria Società Autostrada Ligure Toscana p.a. – Tronco Ligure Toscano;  

7) ad assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui GDPR Regolamento UE 2016/679;  

8) a tenere indenni a manlevati la Concessionaria Società Autostrada Ligure Toscana p.a. – 

Tronco Ligure Toscano e/o le Società facenti parti del gruppo di appartenenza della 

stessa Concessionaria da qualsivoglia danno subito in dipendenza della divulgazione 

delle informazioni di cui al punto 1) ed altresì da qualsivoglia pretesa, reclamo e/o 
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richiesta, anche di natura risarcitoria, che dovesse essere proposta da terzi e/o da 

qualsivoglia autorità in relazione al trattamento dei dati raccolti;  

dichiara 

9) di accettare e riconoscere che sussiste la facoltà della Concessionaria Società 

Autostrada Ligure Toscana p.a. – Tronco Ligure Toscano di sospendere, revocare, 

annullare o interrompere, temporaneamente o definitivamente la Procedura, in qualsiasi 

momento e qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che per ciò i 

soggetti interessati possano avanzare nei confronti della Concessionaria Società 

Autostrada Ligure Toscana p.a.  – Tronco Ligure Toscano medesima o dei loro consulenti 

alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, anche a titolo di responsabilità 

precontrattuale.  

dichiara 

10) di essere consapevole e di riconoscere che la violazione degli obblighi di riservatezza 

assunti con il presente Impegno può determinare gravissimi danni alla Concessionaria 

Società Autostrada Ligure Toscana p.a. – Tronco Ligure Toscano, e/o alle sue Controllate 

e/o alle società facenti parte del gruppo cui appartiene la Concessionaria Società 

Autostrada Ligure Toscana p.a. – Tronco Ligure Toscano, nonché ai loro amministratori, 

dipendenti, collaboratori o consulenti; a tal proposito si impegna, anche ai sensi dell’art. 

1381 c.c. a, a mantenere la Concessionaria Società Autostrada Ligure Toscana p.a. – 

Tronco Ligure Toscano, le sue Controllate, le società del gruppo cui appartiene la 

Concessionaria Società Autostrada Ligure Toscana p.a. – Tronco Ligure Toscano, i loro 

amministratori, dipendenti, collaboratori  o consulenti, indenni e manlevati per ogni danno 

e/o onere e/o spesa in cui dovessero incorrere, anche in ragione di pretese e/o azioni di 

terzi, in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente impegno da 

parte sua e/o delle Persone Collegate e/o delle Società del proprio gruppo di 

appartenenza e/o delle Imprese Ausiliarie.  

Nel caso la Società si rendesse inadempiente alle obbligazioni previste dal presente 

Impegno, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., direttamente ovvero per il tramite e/o in 

ragione del comportamento delle Persone Collegate e/o delle Società del proprio 

gruppo di appartenenza e/o delle Imprese Ausiliarie, la Società si obbliga a versare alla 

Concessionaria Società Autostrada Ligure Toscana p.a. – Tronco Ligure Toscano, a titolo di 

risarcimento danni, una penale d’importo pari ad €100.000,00 (Euro centomila/00), fatto 

salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno; 

11) di accettare che il presente impegno sia regolato dalla legge italiana, non possa essere 

oggetto di cessione e che il Foro competente sia quello di Lucca, per tutte le controversie 

che dovessero insorgere in relazione alla Procedura, intendendosi consensualmente 

derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.  

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

In fede. 
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_______________, lì ___________________ Data / Luogo 

 

_____________________________________ Denominazione della società 

 

(Firma del legale rappresentante o di un Procuratore munito dei necessari poteri) 

________________________ 


