ALLEGATO B
ACCORDO DI RISERVATEZZA
PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA
AVVISO ESPLORATIVO/INVITO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI QUOTA SOCIETARIA PARI AL 45%
DEL CAPITALE SOCIALE DELLA PICENO GAS VENDITA S.R.L.

Con riferimento alla documentazione di gara contenente dati riservati relativi alla Piceno Gas
Vendita S.r.L. Unipersonale di cui in premessa del disciplinare dell’avviso in oggetto, la società
procedente precisa che il trattamento delle informazioni fornite o poste in visione ai concorrenti
dalla medesima società procedente sono ritenute tutte come “Riservate” e devono avvenire nel
rispetto dei seguenti impegni che il concorrente, come di seguito rappresentato, assumerà
sottoscrivendo il presente documento.
A tal riguardo, il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato
a

_________________________________________________

il______________

residente

in

Prov.____________

_______________________________________________

Prov.______________

Via/Piazza

___________________________________________________________________

n.

__________________ C.F.___________________________________
in qualità di
legale rappresentante
procuratore, giusta procura generale/speciale Rep. n. _______________________Racc.
_______________ del _____________________________ (da allegare in copia conforme
all’originale)
della Società ____________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________
Prov. _____________________ Via/Piazza __________________________ n. ____________ C.F.
_______________________________

Partita

IVA

_______________________________

Iscrizione al Registro delle Imprese N.__________________________ di _________________ n.

tel. ______________________ e-mail __________________________________________ (per
brevità “Impresa”)
che partecipa alla procedura indicata in oggetto come:
(indicare con una crocetta la voce che interessa)
(in caso di concorrente singolo)
o imprenditore individuale, anche artigiano/società commerciale/società cooperativa, di cui
all’art. 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
o consorziato per il quale il consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.
163/2006 e ss. mm. e ii. abbia dichiarato di concorrere;
o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
o consorziato per il quale il consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.
163/2006 e ss. mm. e ii. abbia dichiarato di concorrere;
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)
o mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) e f), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.
mm. e ii.
•

già

costituito

e

indicando

quale

mandante

la

seguente

impresa:___________________________________________________________________
•

da

costituirsi

e

indicando

quale

mandante

la

seguente

impresa:___________________________________________________________________
o mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) e f), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.
mm. e ii.
•

già

costituito

e

indicando

quale

mandataria

la

seguente

impresa:___________________________________________________________________
•

da

costituirsi

e

indicando

quale

mandataria

la

seguente

impresa:___________________________________________________________________
(in caso di operatori economici di cui all'art. 34, comma 1, lettera f-bis), del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss. mm. e ii.)
o operatore economico di cui all’art. 34, comma 1, lettera f-bis), del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e
ii.
DICHIARA
di impegnarsi al rispetto dei criteri, modalità e limiti di seguito riportati, che regoleranno
l’acquisizione e l’utilizzo delle informazioni sopra menzionate (d’ora innanzi, le “Informazioni
Riservate”).
Per Informazioni Riservate si intendono tutte le informazioni, di qualsivoglia natura, riferite alla
società Piceno Gas Vendita S.r.L. Unipersonale, che saranno fornite all’Impresa dalla società
procedente, ivi incluse senza limite alcuno: (a) pubblicazioni, documenti, atti pubblici ed
amministrativi, registri e libri contabili, nonché ogni altra documentazione fornita durante la
procedura di gara; (b) informazioni di qualsivoglia natura relative ai beni materiali trasmesse a voce
o per iscritto (tramite qualsiasi mezzo di comunicazione).
In relazione alle Informazioni Riservate, l’Impresa si impegna:
(a) a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e riservate e ad adottare tutte
le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni;
(b) a usare tali Informazioni Riservate al mero fine di valutare l’operazione in esame e, comunque,
in modo da non arrecare all’Ente procedente e/o a terzi pregiudizio o danno alcuno;
(c) a non divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi o a rilasciare, di propria iniziativa, alcun
annuncio riguardo le attività in questione, eccetto quelli espressamente consentiti per iscritto
dalla società procedente.
Nel caso in cui, per vincoli di legge o regolamenti o su richiesta delle competenti Autorità, sia
necessario annunciare o divulgare le Informazioni Riservate, nei limiti di quanto consentito dalla
legge, sarà obbligo dell’Impresa consultare immediatamente la società procedente al fine di
giungere ad un accordo riguardo i tempi e i contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione.
Dietro richiesta dell’Impresa o, comunque, nel caso in cui la procedura in qualsiasi sua fase venisse
interrotta, sarà obbligo dell’Impresa stessa restituire alla società procedente, o ad altra persona dallo

stesso designata, tutti i documenti inclusi nelle Informazioni Riservate, e ogni copia di tali
documenti, ogni parere, rapporto, commento o analisi degli stessi dall’Impresa stessa eseguiti e che
contengano Informazioni Riservate comunque collegate alla partecipazione alla procedura di gara in
oggetto. L’Impresa si impegna inoltre a cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su
computer o altro strumento posseduto, custodito o dallo stesso controllato.
Gli impegni di cui alla presente non proibiscono all’Impresa di comunicare Informazioni Riservate
ai seguenti soggetti:
(a) amministratori e dipendenti, anche di società controllanti dell’Impresa, avvocati, revisori,
banche o altri consulenti ai quali la conoscenza di tali informazioni sia necessaria al fine della
partecipazione dell’Impresa alla procedura di gara in oggetto, fermo restando che ciascuna persona,
tra quelle appartenenti alle categorie sopra indicate, venisse a conoscenza di tali informazioni, in
seguito a quanto esposto nella presente lettera (a), dovrà preventivamente aderire alle condizioni
della presente lettera di impegno. L’Impresa sarà comunque responsabile nei confronti dell’Ente
procedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 del codice civile, per il fatto e il
comportamento di tali persone in relazione agli obblighi di riservatezza da essi assunti.
I soggetti di cui alla precedente lettera (a) sono di seguito definiti come i “Soggetti Interessati”.
L'obbligo di riservatezza non opera in caso di Informazioni Riservate:
(a) che al momento in cui vengono rese note al sottoscritto siano già di pubblico dominio;
(b) che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce
inadempimento delle intese statuite nella presente.
La circostanza che la società procedente metta le Informazioni Riservate a disposizione
dell’Impresa non implica e non comporta obbligo alcuno di dare corso all’offerta di quanto indicato
in oggetto.
Resta altresì inteso che con il presente accordo di riservatezza la società procedente non rilascia
dichiarazione e garanzia alcuna, espressa o implicita, sulla completezza o accuratezza delle
Informazioni Riservate.
La validità degli impegni di cui alla presente si protrarrà per un periodo pari a 12 mesi a far tempo
dalla data odierna.
In ipotesi di inadempimento da parte dell’Impresa e/o dei Soggetti Interessati agli obblighi di
riservatezza di cui sopra, l’Impresa medesima sarà tenuta al risarcimento dei danni, costi e spese

sostenute dall’Ente procedente in relazione alla violazione dell’obbligo di riservatezza, oltre a tutti i
rimedi previsti dalla legge.
Il presente accordo di riservatezza è soggetto alla legge italiana.
In caso di controversie, il Foro di Ascoli Piceno sarà competente in via esclusiva.
*****
Con la sottoscrizione del presente accordo di riservatezza, l’Impresa accetta incondizionatamente e
senza riserve il contenuto delle clausole ivi riportate.

_____________________________________________

Firma del legale rappresentante/procuratore dell’Impresa
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata, a pena di
esclusione, da copia fotostatica del documento di identità del
firmatario (art. 38, co. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

N.B.:
1. L’accordo di riservatezza deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente. Pertanto, in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, tale
accordo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore dell’Impresa che riceve
dalla società procedente le Informazioni Riservate.

