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Mod. CIS-OE-R  

AUTOCERTIFICAZIONE PER L'IMPIEGO DI UN COMMUNICATION AND 

INFORMATION SYSTEM (CIS) ISOLATO PER LA TRATTAZIONE DI 

INFORMAZIONI CLASSIFICATE FINO A RISERVATO 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a il _______________ Luogo di 

nascita:__________________________prov.___ ovvero Stato Estero__________ in qualità di soggetto 

che svolge le funzioni di autorità operativa, quale responsabile della protezione e della tutela delle 

informazioni classificate a livello RISERVATO (art.13 commi 1 e 2 del DPCM 6/11/2015 n.5)  

DICHIARA 

- di attenersi scrupolosamente al DPCM nr. 5 del 06-11-2015 “Disposizioni per la tutela amministrativa 

del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” così come modificato dal 

regolamento adottato con DPCM n. 3 del 02-10-2017. 

- di essere in possesso di un sistema CIS, che sarà impiegato in via esclusiva per la trattazione di 

informazioni classificate di livello non superiore a RISERVATO, necessario per:  

□ partecipazione alla gara/procedura di affidamento di livello RISERVATO  

bandita/indetta da ___________________________________________________________________ 

e relativa a: ________________________________________________________________________  

Codice identificativo GARA (CIG): ___________________________________________________ 

□ eseguire lavorazioni classificate di livello RISERVATO in qualità di aggiudicataria/affidataria, 

ovvero di affidataria di sub commessa autorizzata dalla Stazione Appaltante e comunicata all’UCSe 

con “Comunicazione sub commessa classificata”, con riferimento alla gara/procedura bandita/indetta 

da _______________________________________________________________________________ 

e relativa a:________________________________________________________________________ 

Codice identificativo GARA (CIG): _______________________________________,  

durata lavorazioni ______________________________________; 

□ altra esigenza (specificare)________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 
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- che il CIS risponde ai requisiti minimi previsti dall’art. 66, comma 2, del DPCM n. 5/2015 ed è stato 

realizzato in conformità di quanto previsto dalla direttiva PCM-ONS n.3/2019 “Information 

Assurance” al relativo Allegato 6 (check-list Requisiti minimi di sicurezza per CIS isolati o in rete 

locale a livello RISERVATO);  

- di provvedere, a fine gara, alla dismissione in sicurezza del CIS in base alle procedure indicate nel 

predetto Allegato 6;  

- di aver designato, quale “Amministratore di sistema” il/la sig./sig.ra 

___________________________________________________________  

nato/a il ____________________ Luogo di nascita: __________________________ prov._____ 

ovvero________________________________________________________________ 

Stato Estero _____________________ C.F. ____________________________  

cittadino italiano dalla nascita ovvero dal _____________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE DI OSSERVARE: 

l’art. 38 del DPCM nr. 5 del 06/11/2015 recante le norme per la trattazione delle 

informazioni classificate RISERVATO. In particolare: 

- il responsabile della sicurezza dell’operatore economico partecipante alla presente procedura di gara è 

pienamente consapevole e formato circa le misure di sicurezza richieste (comma 2); 

- il responsabile dell’Operatore Economico partecipante è il referente del committente e dell’UCSe per 

la trattazione delle informazioni classificate RISERVATO (comma 3); 

- il responsabile assicura che l’accesso alle informazioni RISERVATO è consentito esclusivamente al 

personale che abbia necessità di conoscere è stato istruito sulle responsabilità e sulle conseguenze 

penali di una divulgazione non autorizzata delle informazioni classificate (comma 4); 

- per la gestione e la custodia delle informazioni classificate RISERVATO la sede dell’operatore 

economico è dotata di apposita area controllata, come previsto dall’art. 72 del DPCM n. 5/2015, 

nell’ambito della quale le informazioni classificate sono conservate secondo modalità che non 

consentano l’accesso non autorizzato (comma 5); 

- la trasmissione di informazioni classificate RISERVATO non è consentita con sistemi elettrici o 

elettronici non autorizzati dall’UCSe; è consentita la trasmissione postale che consenta la tracciabilità, 
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ovvero mediante vettori commerciali o trasporto a mano, secondo le disposizioni applicative del 

presente regolamento (comma 6); 

- in caso di violazione o compromissione delle informazioni classificate RISERVATO, il responsabile 

procede ai sensi delle vigenti disposizioni, comunicando altresì l’evento al committente ed all’UCSe 

ai fini degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni (comma 7). 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale_____________________________________________________________  

Codice fiscale/Partita IVA:___________________Codice ATECO: ___________________  

Iscrizione CCIAA di: _______________________________ n. REA: _________________  

Forma giuridica: _________________________  

Tel: _____________________________ PEC: _______________________________  

 

ALLEGA 

- la configurazione hardware e software del CIS;  

- le planimetrie con indicazione della sede e dell'area riservata o controllata nella quale è installato il 

CIS;  

- check-list  debitamente compilata.  

 

Luogo e data  

___________________  

autorità operativa  

_________________________ 
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