
 

 
 

Mod. NOSI-VAL 

Al Dipartimento delle Informazioni per 
la Sicurezza (DIS)-Ufficio Centrale per la 
Segretezza (UCSe) 
absic@alfacert.gov.it 

AGGIUDICAZIONE/AFFIDAMENTO 
CONTRATTO CLASSIFICATO RISERVATISSIMO/SEGRETO 

 

Si comunica che __________________________________________, quale Stazione 
(denominazione Stazione Appaltante) 

Appaltante  rientrante nell’ambito  di competenza dell’Organo Centrale  di Sicurezza 

del ______________________________________, ha proceduto a: 
(denominazione Amministrazione/Ente) 

aggiudicare gara (CIG __________) con classifica RISERVATISSIMO SEGRETO 
e qualifica UE NATO _____________ 

(altro) 
affidare in via diretta contratto 
con classifica RISERVATISSIMO SEGRETO 
e qualifica UE NATO _____________ 

(altro) 

affidare, in regime di subappalto, contratto 
con classifica RISERVATISSIMO SEGRETO 
e qualifica UE NATO _____________ 

(altro) 

relativa a _________________________________________________________ 
(oggetto della gara/procedura di affidamento)1 

a ________________________________, in possesso di Abilitazione Preventiva 
(ragione sociale impresa aggiudicataria/affidataria) 

di livello RISERVATISSIMO SEGRETO e qualifica UE NATO _________ 
(altro) 

Al riguardo, ricevuta dalla citata Stazione Appaltante garanzia circa la completezza 
della documentazione prodotta a corredo della richiesta di rilascio di NOSI, si 
allega copia dell’Appendice Riservata e della relativa Lista delle classifiche di 
segretezza. 
Si allega il provvedimento motivato di segretazione, registrato dalla Corte dei 
Conti (art. 162, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 
(OPZIONALE: spuntare la casella successiva solo se necessario) 

Si rappresenta che la citata Stazione Appaltante ha autorizzato l’impresa 
aggiudicataria/affidataria a dare corso all’esecuzione anticipata della commessa ai 
sensi dell’art. 45, comma 8, del DPCM 5/2015, fermo restando che l’esecuzione 
non potrà proseguire in caso di mancato rilascio del NOSI, per effetto di un 
provvedimento di diniego. 

________, ________________ 
(luogo e data sottoscrizione) 

       ________________________________ 
(Il Funzionario/Ufficiale alla Sicurezza) 

                                                           
1  In caso di definizione in regime di subappalto, indicare gli estremi del contratto principale e la ragione sociale del 

prime contractor. 
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