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IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

 
 
Obblighi di riservatezza 

……………….… … … … … … … … … … … … … … … …  si impegna, per sé e i suoi dipendenti, 

collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sul contenuto dei documenti 

consegnati in occasione del sopralluogo obbligatorio per la partecipazione all’Appalto 154/2018 - 

FORNITURA DI MOTRICI TRANVIARIE MONODIREZIONALI A PAVIMENTO RIBASSATO DA ADIBIRE 

AL SERVIZIO PASSEGGERI SULLA RETE TRANVIARIA TORINESE, in particolare: 

• Allegato nr. 1 bis – Disegno GTT di circolabilità sulla rete tranviaria urbana di GTT del tram oggetto 

dell’appalto. 

• Allegato nr. 1.2 – Catasto binari, completo delle modalità d’uso. 

• Allegato nr. 6 – Disegno GTT nr. 14873/3 – Complessivo scambio destro a lingua elastica in rotaia a 

gola, tipo I, lunghezza 4,21 m. 

• Allegato nr. 7 – Disegno GTT nr. 29811 – Deviatoio destro a lingua sfilabile. 

• Allegato nr. 8.1 – Ordine di servizio GTT nr. 472 del 12 maggio 2017 Tram in avaria - Manovre di 

aggancio e spinta. 

• Allegato nr. 8.2 – Scheda tecnica dell’equipment V000490A FRESIA F150FS (carro traino motrici). 

• Allegato nr. 8.6 – Schemi elettrici BT 24 Vcc tram serie 6000. 

• Allegato nr. 8.7f1,5,6 – Disegni di sistemazione della presa per traino tram serie 6000. 

• Allegato nr. 12.1 – ST.01-Rev.1_ST per la fornitura di sabbia per motrici tranviarie (Partita di 

magazzino A009106). 

• Allegato nr. 13 – Dispositivo vigilante. 

• Allegato nr. 18.2 – Allegato tecnico per l’acquisizione dello strisciante autoportante singolo. 

• Allegato nr. 20.1 – Rete di bordo. 

• Allegato nr. 20.2 – Formato dati per il sistema dati di bordo. 

• Allegato nr. 20.3 – Protocollo IP per AVM (Flash IP protocol interface). 

• Allegato nr. 20.4 – Protocollo IP per AVM (Flash IP protocol interface) vers. 2. 

• Allegato nr. 20.5 – On board data preparation dell’AVM. 

• Allegato nr. 20.6 – Scheda guasti. 

• Allegato nr. 20.7 – Manuale SIS. 

• Allegato nr. 20.8 – Esempio XML linee e fermate. 

• Allegato nr. 20.9 – Web services previsioni e informazioni oggetti di servizio. 
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• Allegato nr. 20.10 – Conteggio passeggeri. 

………………………. ………………………………………………………………………………...si impegna a: 

 

a. garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la 

partecipazione all’appalto; 

b. garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi per alcun motivo, 

salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta di GTT; 

c. garantire che la diffusione delle informazioni all’interno della propria azienda sia limitata 

esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’appalto; 

d. comunicare tempestivamente, su richiesta di GTT, l’elenco del personale che, direttamente o 

indirettamente, svolge mansioni che comportano l’accesso ai documenti; 

e. consentire al Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta,  che i dati e 

le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente accordo; 

f. distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non sono più necessari per la 

partecipazione all’appalto. 

Il  presente obbligo di riservatezza vincolerà …………………….., ……………………………………………………..i 

suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori per cinque anni, salvo che la comunicazione dei 

dati sensibili sia prescritta per ordine dell’Autorità giudiziaria o di altre Autorità competenti. In tal caso, 

…………….………………………….. sarà tenuto a darne preventiva notizia a GTT, in modo da evitare o 

limitare eventuali pregiudizi all’attività di quest’ultimo. 

 

Torino,………………………….. 

 

      Per…………………… 


