ALLEGATO C (facsimile richiesta di accesso Data Room e Impegno di riservatezza)
RICHIESTA DI ACCESSO

Spett.le
SUN S.p.A.
Via Pietro Generali, 25
28100 Novara (NO)
Asta pubblica ai sensi degli artt. 73, comma 1, lett. C) e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., per la cessione
del 49% della quota di partecipazione al capitale sociale detenuta da SUN S.p.A. nella Società Nord
Ovest Parcheggi s.r.l.
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _______________________il __/__/____
in qualità di (carica sociale) ___________________________________________________________
della/del _______________________________, con sede legale in ________________________________,
Partita IVA n. ___________________________, C.F. n. _________________________________________,
PEC __________________________________, ha interesse a partecipare all’asta pubblica per la cessione del
49% della quota di partecipazione al capitale sociale detenuta da SUN S.p.A nella Società Nord Ovest
Parcheggi s.r.l.; e pertanto
CHIEDE
l’accesso alla Data Room;
e, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art.76 del D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti
falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
-

il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando di gara.

-

di voler ricevere le comunicazioni per l’accesso alla Data Room al seguente indirizzo
PEC_______________________________________ nonché per le modalità di abilitazione alla Data
Room al seguente indirizzo email______________________________________________________;

ALLEGA:
a)

fotocopia del documento di identità del soggetto che sottoscrive la richiesta;

b)

Impegno di riservatezza.

_______________________, lì _______________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

IMPEGNO DI RISERVATEZZA
[Da stampare su carta intestata dell’offerente]

Spett.le
SUN S.p.A.
Via Pietro Generali, 25
28100 Novara (NO)

Asta pubblica ai sensi degli artt. 73, comma 1, lett. C) e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., per la
cessione del 49% della quota di partecipazione al capitale sociale detenuta da SUN S.p.A nella
Società Nord Ovest Parcheggi s.r.l. Accesso alla Data Room – Impegno di riservatezza

Il sottoscritto ____________________________________, nato a _______________________il __/__/____
in qualità di (carica sociale) ___________________________________________________________
della/del _______________________________, con sede legale in ______________________________,
Partita IVA n. ____________________________________, C.F. n. ____________________________,
iscritta al registro delle imprese ___________________________ al numero________________, PEC
________________________________, (di seguito anche “lo scrivente”)
Premesso che:
1) lo scrivente ha interesse a partecipare all’asta pubblica per la cessione del 49% della quota di partecipazione
al capitale sociale detenuta da SUN S.p.A nella Società Nord Ovest Parcheggi s.r.l.;
2) il bando di gara stabilisce che: i) i soggetti interessati a presentare offerta ed in possesso dei requisiti di
partecipazione chiesti, potranno acquisire documentazione riservata di Nord Ovest Parcheggi S.r.l., mediante
accesso alla Data Room; ii) l’accesso alla Data Room sarà consentito previa sottoscrizione di un accordo di
riservatezza
Per tali ragioni, lo scrivente assume i seguenti obblighi.
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini del presente Impegno di Riservatezza, con il termine “Informazioni riservate” si intendono tutti gli
atti, i documenti, le informazioni, le notizie, le proiezioni, le stime e i dati, di qualsiasi natura (contrattuali,
tecnici, commerciali, finanziari, contabili, legali, amministrativi etc.) inerenti la procedura di gara e comunque
relative alla cessione del 49% della quota di partecipazione al capitale sociale detenuta da SUN S.p.A nella
Società Nord Ovest Parcheggi s.r.l. che saranno acquisiti in sede di data room e, comunque, in qualsiasi modo,
precedentemente o nel corso della procedura di gara, nonché i documenti, i rapporti, i commenti, le analisi, gli
studi, le estrapolazioni, predisposti dallo scrivente o da suoi incaricati che in qualsivoglia maniera contengano
le suddette informazioni o siano stati elaborati sulla base delle stesse.
Articolo 2
Obbligo di riservatezza

2.1 Lo scrivente si obbliga a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e segrete e ad
adottare tutte le misure necessarie al fine di non pregiudicare in alcun modo la riservatezza delle stesse. In
particolare, ma non in modo esaustivo, si impegna a:
a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti
terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per "soggetti terzi" tutti i soggetti diversi dai propri
amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, a cui le suddette Informazioni Riservate potranno essere
comunicate ai sensi del successivo comma 2.2;
b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, anche di natura informatica, secondo
i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni Riservate, nonché al fine di
prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
c) restituire immediatamente, dietro richiesta da parte di SUN S.p.A., ogni e qualsiasi documento, analisi,
rapporto, valutazione, previsione di cui sia venuto in possesso nel corso della procedura di gara, senza
conservarne alcuna copia;
d) ad osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali e a
tenere SUN S.p.A. indenne e manlevata da qualsivoglia pretesa, reclamo e/o richiesta, anche di natura
risarcitoria che dovesse essere proposta da terzi e/o da qualsivoglia competente Autorità in relazione al
trattamento dei dati personali raccolti e comunque alle attività di verifica e di raccolta delle Informazioni
Riservate.
2.2 Le Informazioni Riservate potranno essere comunicate dallo scrivente esclusivamente ai propri
amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, e nella misura in cui tale comunicazione sia necessaria
al fine della valutazione dell'opportunità e delle modalità di formulazione di un'offerta nell'ambito dell’asta
pubblica. Resta fermo l’impegno dello scrivente, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a far si che i suddetti soggetti
adempiano agli obblighi contemplati dal presente Impegno di Riservatezza e la responsabilità solidale nei
confronti di SUN S.p.A. in caso di loro inadempimento.
2.3 L’Impegno di Riservatezza non si applicherà alle Informazioni Riservate che:
a) sono già di pubblico dominio o diventano di pubblico dominio per motivi diversi dalla violazione del
presente Impegno;
b) devono essere obbligatoriamente divulgate per legge o in virtù di un provvedimento amministrativo. In tale
ipotesi, lo scrivente si impegna ad informare SUN S.p.A. in merito ad ogni richiesta di Informazioni Riservate
trasmessa da terzi, e ad eseguire ogni istruzione impartita da SUN S.p.A. in merito.
2.4 Lo scrivente riconosce ed accetta espressamente che SUN S.p.A. ha il diritto di sospendere o interrompere,
in qualsiasi momento, l’accesso alle informazioni senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei propri
confronti.
Articolo 3
Utilizzo delle informazioni
3.1 Le Informazioni Riservate saranno utilizzate al solo fine di consentire allo scrivente la formulazione di
un'offerta nell'ambito dell’asta pubblica per la cessione del 49% della quota di partecipazione al capitale sociale
detenuta da SUN S.p.A. nella Società Nord Ovest Parcheggi s.r.l.;
3.2 Lo scrivente si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate in qualsiasi modo che possa causare
pregiudizio nei confronti di SUN S.p.A. o comunque per qualsiasi altro fine diverso da quello per il quale viene
sottoscritto il presente Impegno di Riservatezza.

Articolo 4
Impegni ulteriori - Manleva
4.1 Lo scrivente si impegna altresì:
a) a mantenere indenne e manlevata SUN S.p.A da qualsivoglia danno e/o spesa cui dovesse incorrere in
conseguenza della violazione delle disposizioni dell'Impegno stesso, e a non avanzare nei confronti di SUN
S.p.A alcuna pretesa;
b) non vantare alcun diritto o facoltà relativamente alle Informazioni Riservate, se non nei limiti espressamente
previsti nell’Impegno;
c) a mantenere indenne SUN S.p.A da responsabilità alcuna per l’accuratezza, l’esattezza e/o la completezza
delle Informazioni Riservate, in ordine alle quali si riconosce che SUN S.p.A non concede garanzie, espresse
o tacite, e pertanto si esonera SUN S.p.A da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inesattezze
od omissioni contenute nelle Informazioni Riservate.
Articolo 5
Durata
5.1 Gli obblighi contenuti nell'Impegno di Riservatezza saranno efficaci dalla data della sua sottoscrizione e
resteranno in vigore per cinque anni.
Articolo 6
Legge applicabile e Foro competente
6.1 II presente Impegno di Riservatezza è regolato dalla legge italiana.
6.2 Per qualunque controversia concernente il presente Impegno, inclusa ogni disputa relativa alla validità,
all'esecuzione, all'interpretazione, alla risoluzione, alla nullità ovvero annullamento dello stesso, il foro
competente in via esclusiva è il Foro di Novara.
Data: ……………………….
Firma
_______________________________
(timbro e firma leggibile)
Per quanto possa occorrere, si approvano specificatamente le clausole previste ai seguenti articoli:
Articolo 2 — Obbligo di riservatezza
Articolo 3— Utilizzo delle informazioni
Articolo 4— Impegni ulteriori - Manleva
Articolo 6 — Legge applicabile e Foro competente
Firma e timbro
_____________________________
(timbro e firma leggibile)

