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TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

-------------------------------------------------- 

 
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DI GARA 

 

 
 

Ente aggiudicatore: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. 

 

PROCEDURA CIG: _______________________________________ 
 

 
  
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________ il __ /__ /____ 

in qualità di: i ____________________________________________________________________________ 

della ditta / impresa _______________________________________________________________________ 

con sede (comune italiano o estero) ____________________________ Provincia _____________ Paese ___________ 

indirizzo _____________________________________________________________ CAP/ZIP ____________ 

Codice Fiscale ________________________________ P. IVA ______________________________________ 

 
formulando la presente nell’ambito della procedura in oggetto e, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole della esclusione dalla presente gara, nonché della responsabilità penale, cui va 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
 

CHIEDE 
 

• di poter accedere alla documentazione di gara riservata; 
 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza che gli elaborati progettuali e la documentazione tecnica messa a disposizione 
per la fase di prequalifica sono in attesa di essere sottoposti a procedimento di verifica e validazione ai 
sensi dell’art. 44 e ss del D.P.R. 207/10;  

• di essere consapevole che tutti i diritti di testi, le informazioni, i dati, i documenti, i grafici e le immagini 
contenuti nella documentazione di cui sopra costituiscono informazioni riservate; 

• in relazione al punto di cui sopra, relativamente alla procedura di prequalifica di cui si tratta, 
 

 SI IMPEGNA 
 

• a non divulgare e/o comunicare in qualunque modo o forma dati, documenti, informazioni messe a 
disposizione dalla FER s.r.l.; 
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• Ad utilizzare le informazioni, dati e documenti di cui sopra, sotto la propria responsabilità, nella misura 
e con mezzi strettamente necessari allo scopo di partecipare alla presente procedura e con modalità che 
non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno; 
 

SI IMPEGNA ALTRESÌ 
 

• A non copiare o riprodurre in tutto o in parte le informazioni, i dati, i documenti di cui si chiede 
l’ostensione se non per esigenze operative strettamente connesse alla presentazione della domanda di 
partecipazione alla procedura di cui trattasi; 

• a non farne uso al di fuori della presente procedura, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e 
vigilando che siano tenuti al rispetto delle presenti condizioni anche i soci, i collaboratori, i dipendenti e 
i tirocinanti e ogni altro collaboratore. 

• nel caso in cui, per vincoli di legge o per regolamentazioni di Autorità competenti, sia necessario 
annunciare o divulgare anche solo alcuna delle Informazioni riservate di cui sopra, di darne immediata 

comunicazione preventiva all’uff. gare all’indirizzo indicato nel disciplinare di gara di cui si tratta, 
ovvero mediante posta elettronica certificata (all’indirizzo: fer@legalmail.it) al fine di giungere ad 
un accordo riguardo i tempi ed i contenuti di qualsiasi comunicazione, annuncio o divulgazione. 

 

 

(Timbro e firma del legale rappresentante del concorrente) (ii) 

 

_________________________________ 
 

 
 

 

 

i indicare specificatamente la carica o qualifica (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.) che conferiscono il potere di 

impegnare contrattualmente il concorrente. In caso di professionista indicare titolo, numero e ordine territoriale di appartenenza 

ii N.B. La presente domanda deve essere corredata da Documento di riconoscimento in corso di validità e sottoscritta con firma 
digitale dal rappresentante legale dal singolo professionista ove presentata mediante posta elettronica certificata e corredata di 
Visura CCIAA in corso di validità. 
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