Allegato 1.

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

Oggetto: AVVISO

DI

ACQUISIZIONE

CONSULTAZIONE
DI

PRELIMINARE

MANIFESTAZIONI

DI

PER

INTERESSE

ALL’ACQUISTO DELLE AZIONI DELLA SOCIETÁ “PARCO
SCIENTIFICO
ENVIRONMENT

TECNOLOGICO
PARK

PER

TORINO

L’AMBIENTE
S.p.A.”

-

(siglabile

“ENVIRONMENT PARK S.P.A.”)

***
Io

sottoscritto

…………………..…………….,

nato

a………………..

il

……………….. nella mia qualità di (offerente o legale rappresentante della persona
giuridica)…………………………………………………………………………….
sottoscrivendo il presente Impegno alla Riservatezza, al fine di ricevere dal
Responsabile della Procedura, a mezzo di posta elettronica certificata, il Piano
industriale della Società
dichiaro
così incorrendo nella responsabilità correlata alla resa di una falsa dichiarazione di
assumere -a titolo personale e, eventualmente, per le persone fisiche e/o giuridiche
che presenteranno con me offerta congiunta- l'impegno:
1. di non utilizzare dati e notizie ricavati dalla Documentazione visionata (piano
industriale) per finalità diverse dalla presentazione dell'offerta nella presente
Procedura;
2. di non divulgare a terzi dati e notizie relativi alla Documentazione visionata;
3. di non consegnare a terzi -diversi dalle persone fisiche e giuridiche che
presenteranno con me offerta congiunta- ulteriore copia della copia della

Documentazione visionata;
4. in generale, di non divulgare a terzi dati e notizie relativi o comunque connessi con
le attività dei soggetti preposti alla Procedura;
5. di non prendere contatto con soggetti diversi dal Responsabile della Procedura, o
suoi delegati, per avere dati o notizie ulteriori rispetto a quelli messi a disposizione
dei soggetti interessati nei modi e nei tempi previsti dalla regola della Procedura;
6. di rispettare gli impegni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 anche dopo la conclusione della
Procedura.
Di prendere atto che:
7. è facoltà del Responsabile della Procedura richiedere al Concorrente di
comprovare in qualsiasi momento quali soggetti e a quale titolo siano a
conoscenza della Documentazione visionata e, in genere, dei dati e delle notizie
relativi alla Procedura.
Di assumere la piena responsabilità, civile e penale, della violazione degli impegni
assunti con la sottoscrizione del presente Impegno di Riservatezza.
(Luogo, data) _______________
(Firma della persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica e/o
degli enti offerenti)

