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ALLEGATO : Accordo di riservatezza 

 

 
Spett.le Investimenti s.p.a.  

Via Portuense 1645 - 1647, Roma,  
Telefono +3906 65074 273  

PEC: investimentispa@pec.it 
c.a. Dott.ssa Fernanda Giudice 

 

ACCORDO DI RISERVATEZZA 

TRA 

 

Investimenti spa con sede in Roma via Portuense 1645 -1647  (P.Iva 05554271006) nella persona 

del Dott. Luca Voglino Presidente (di seguito, “Investimenti”) 

 

E 

 

(nome e cognome)______________________________________________________ 

nat__ a _________________________________________________________________ 

il _____________________________________ (C.F. __ _________________________) 

residente in ______________________________________________   (Prov. ________) 

via/piazza ____________________________________ n._____ (C.A.P. ____________) 

come da ______________ [doc. identità], che si allega in copia fotostatica 

_______________________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________dell’impresa 

_________________________________________________________  

 

interessata a partecipare alla 

PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN ADVISOR IMMOBILIARE PER 

L’ALIENAZIONE DELL’AREA EX FIERA DI ROMA  

E DI PARTI DEL NUOVO POLO FIERISTICO. 

 indetta da Investimenti S.p.A. 
 

C.F. n. __________________________________________________________________ 

partita I.V.A. n. __________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________ (Prov. __________) 

via/piazza ______________________________ n._______ (C.A.P. ________________) 

tel n. ___________________________________________________________________ 
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fax n. __________________________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________ 

PEC__________________________________________________________________ 

 

  

PREMESSO CHE 

Con bando pubblicato sulla GUUE, Investimenti ha indetto la “PROCEDURA APERTA PER LA 

SELEZIONE  DI UN ADVISOR IMMOBILIARE PER L’ALIENAZIONE DELL’AREA EX FIERA 

DI ROMA E DI PARTE DEL NUOVO POLO FIERISTICO. 

” (di seguito, la “Procedura”); 

- per la presentazione della propria offerta, l’Impresa __________________________ 

richiede di aver accesso alla documentazione predisposta da Investimenti, 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

1. Le premesse formano parte integrante dell’Accordo;  

2. I firmatari dell’accordo dichiarano, sotto la propria responsabilità, di avere autorità a 

sottoscrivere un accordo di riservatezza avente valore legale tra le Parti (Impresa istante e 

Investimenti S.p.A.) indicate nella premessa. 

3. L’Impresa istante si obbliga a mantenere strettamente confidenziali le Informazioni 

Riservate (di seguito, le “Informazioni Riservate”) ricevute da Investimenti ovvero rese 

disponibili da Investimenti per la predisposizione dell’Offerta; 

4. Le Informazioni Riservate includono qualsiasi informazione, utenza e relativa password, 

dato, conoscenza, know-how e, in generale, qualsiasi notizia di natura finanziaria, 

economica, tecnica, commerciale o amministrativa, così come qualsiasi documento, 

disegno, floppy disk, CD ROM, DVD, file elettronico di qualunque tipo ecc. comunicato 

verbalmente, per iscritto o in formato elettronico, da Investimenti all’Impresa istante 

ovvero da essa reso accessibile in formato elettronico.  

5. L’Impresa istante (nel caso, in solido con tutti i componenti dell’eventuale raggruppamento 

costituito o costituendo)  sarà responsabile della divulgazione o uso non autorizzato delle 

Informazioni Riservate da parte dei propri amministratori, dipendenti, mandatari, 

rappresentanti e consulenti. 

6. L’Impresa istante (nel caso, in solido con tutti i componenti dell’eventuale raggruppamento 

costituito o costituendo) non sarà ritenuta responsabile per aver svelato o divulgato le 

Informazioni Riservate ricevute qualora esse: 
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(i) siano già o divengano di pubblico dominio per ragioni diverse 

dall’inadempimento dell’Impresa istante stessa; 

 

(ii) siano già state precedentemente conosciute lecitamente dall’Impresa istante o 

vengano da essa successivamente conosciute lecitamente per essere allo stesso 

forniti da soggetti diversi da Investimenti; 

(iii) debbano essere comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo 

di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge o per tutelare i propri 

interessi in sede giudiziale, in una procedura arbitrale o dinanzi a qualunque 

autorità od amministrazione pubblica centrale o locale. In tal caso, l’Impresa 

istante sarà tenuta a dare tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o 

divulgazione a Investimenti affinché quest’ultima possa richiedere i più adeguati 

provvedimenti a tutela dei propri interessi od altro rimedio di legge. 

 

7. L’Impresa istante si impegna a restituire in originale la documentazione ricevuta ovvero a 

distruggerla a richiesta di Investimenti. Qualsiasi documento, disegno, floppy disk, CD 

ROM, DVD, file elettronico di qualunque tipo ecc. ad esso comunicato per iscritto o in 

formato elettronico, relativo alla Procedura di cui in premessa rimarrà in ogni caso proprietà 

della Parte Proprietaria. 

 

8. Ogni comunicazione relative all’esecuzione del presente Accordo dovranno essere 

indirizzate esclusivamente in forma elettronica a 

 

quanto a Investimenti spa: Investimentispa@pec.it 

 

quanto all’Impresa istante: [                                                              ]  

 

9. Il presente accordo è retto dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia sarà 

competente per via esclusiva il Foro di Roma. 

 

Roma , ………………………… 2016 

 

Per Investimenti S.p.A.       Per l’Impresa istante 

Timbro e Firma        

___________________ 


