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IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE OPERATIVA DEGLI IMPIANTI 
TERMO-MECCANICI NELL’AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’INFRASTRUTTURA PER L’INSEDIAMENTO DEL DATA CENTER 
ECMWF NELL’AREA DELLA EX MANIFATTURA TABACCHI E DELLA 
FORNITURA DEGLI IMPIANTI NECESSARI AL SUO FUNZIONAMENTO 
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Facsimile                                                                            

Spett.le  

ART-ER S. cons.p.a. 

Divisione Sviluppo Territoriale Sostenibile 

Unità Infrastrutture per lo Sviluppo 

Piazza della Costituzione, 5/c 

40128 Bologna 

 

 

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA 

 

Procedura aperta per l’affidamento di incarico professionale di direzione 

operativa degli impianti termo-meccanici nell’ambito dei lavori per la 

realizzazione dell’infrastruttura per l’insediamento del Data Center ECMWF 

nell’area della ex Manifattura Tabacchi e della fornitura degli impianti necessari 

al suo funzionamento 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________ 

nato/a a ____________________ il ___________ CF _____________________ 

P.IVA. __________________________ residente a ____________________ (____) 

Via/Piazza ____________________________ n. ___ Tel. ____________________ 

Fax _________________ Pec. _________________________ e-mail 

_______________________ sito web _________________________ 

di seguito denominata “Concorrente”,  

 

PREMESSO CHE 

- il Concorrente ha richiesto l’accesso alla documentazione tecnica allegata al 

Disciplinare di gara e di seguito dettagliata: Progetto esecutivo corredato da elaborati 

grafici, descrittivi, economici e tecnico-amministrativi, Capitolato Tecnico Prestazionale, 

Piano di Sicurezza e Coordinamento, Capitolato informativo BIM e Piano di 
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Commissioning, relativi ai lavori di realizzazione dell’infrastruttura per l’insediamento 

del Data Center ECMWF; elenco schede dei materiali e dei disegni costruttivi 

dell’impresa esecutrice già approvate dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli (di 

seguito, per brevità, anche solo “Documentazione Tecnica di Gara”); 

- i dati e le informazioni disponibili nella Documentazione Tecnica di Gara hanno natura 

confidenziale e riservata; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

il sottoscrittore, nella sua qualità, assume gli impegni nel seguito specificati e 

DICHIARA DI 

1. avere preso conoscenza e d’impegnarsi a rispettare integralmente quanto stabilito 

nel Disciplinare di Gara per la predetta procedura ai fini dell’accesso e della 

consultazione della Documentazione Tecnica di Gara; 

2. essere consapevole che per “Informazioni Riservate” devono intendersi tutti gli atti, 

i documenti, le informazioni, le proiezioni, le stime ed i dati di qualsivoglia natura 

contenuti nella Documentazione Tecnica di Gara e/o, comunque, riferiti o inerenti 

alla predetta procedura indetta da ART-ER ed in particolare quelle messe a 

disposizione ai fini della predisposizione dell’offerta da presentare alla 

partecipazione alla predetta procedura, che vengano comunicate e/o comunque 

rese note, prima o dopo la firma del presente Impegno di Riservatezza, o che 

vengano acquisite in sede di sopralluogo o successivamente, nonché i documenti, i 

rapporti, i commenti, le analisi, gli studi e le estrapolazioni, predisposti dal 

Concorrente o da suoi collaboratori e/o consulenti che in qualsiasi maniera 

contengano o riflettano le suddette informazioni o che siano stati elaborati sulla 

base delle predette informazioni, fatta eccezione per le informazioni che: 

a) il Concorrente dimostri di essere in possesso già prima della data di 

sottoscrizione del presente Impegno alla Riservatezza e che sappia non 

formare l’oggetto di altro accordo di riservatezza o altro obbligo di segretezza 

nei confronti di ART-ER. 

b) siano rese liberamente disponibili da fonti non vincolate da un accordo di 

riservatezza o da altro obbligo di segretezza nei confronti di ART-ER; 

c) al momento in cui vengano rese note al Concorrente siano di pubblico dominio; 
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d) diventino di pubblico dominio, dopo essere state rese note al Concorrente, per 

causa che non costituisce inadempimento delle intese contenute nel presente 

Impegno alla Riservatezza; 

3. impegnarsi a trattare e mantenere strettamente riservate e segrete le Informazioni 

Riservate ricevute, al fine di non pregiudicare in alcun modo la riservatezza delle 

stesse; in particolare, il Concorrente si impegna, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

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 da: (i) gli amministratori, dipendenti, 

intermediari o consulenti, del Concorrente; (ii) gli amministratori, dipendenti, 

intermediari o consulenti di imprese  con le quali il Concorrente intenda 

raggrupparsi o consorziarsi, cui sarà possibile comunicare le Informazioni 

Riservate nel rispetto degli impegni assunti con il presente atto; 

b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, 

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 ART-ER ogni e qualsiasi 

documento, analisi, rapporto, valutazione, previsione di cui siamo venuti in 

possesso nel corso della procedura, senza conservarne alcuna copia; 

d) a osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di 

protezione dei dati personali tempo per tempo vigente e a tenere ART-ER 

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 dal 

Concorrente o da soggetti che lo rappresentano nel corso delle attività 

propedeutiche alla partecipazione alla procedura e comunque delle attività di 

verifica e di raccolta delle Informazioni Riservate, e, in generale, in relazione 

alla violazione della normativa vigente in materia di privacy; 

4. obbligarsi affinché le Informazioni Riservate siano comunicate da parte del 

Concorrente esclusivamente ai suoi amministratori, dipendenti, intermediari o 
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consulenti, e/o agli amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti di imprese 

con le quali il Concorrente intenda raggrupparsi o consorziarsi, cui potranno essere 

comunicate le Informazioni Riservate solo in quanto ciò sia necessario al fine di 

consentire di valutare l’opportunità e le modalità di formulazione dell’offerta 

nell’ambito della procedura in oggetto. 

5. garantire anche per conto dei soggetti sopra indicati (amministratori, dipendenti, 

intermediari o consulenti, del Concorrente, nonché amministratori, dipendenti, 

intermediari o consulenti di imprese con le quali il Concorrente intenda 

raggrupparsi o consorziarsi), ai sensi dell’art. 1381 codice civile, l’adempimento agli 

obblighi contemplati dal presente Impegno di Riservatezza; in particolare, con la 

sottoscrizione del presente atto, il Concorrente si impegna espressamente affinché 

a ciascuno dei predetti soggetti, ai quali siano state rese note le Informazioni 

Riservate come sopra definite sia espressamente informato dell’esistenza e del 

contenuto del presente Impegno di Riservatezza e che li rispettino, restando 

comunque il sottoscritto responsabile nei confronti di ART-ER del mancato rispetto 

dei termini del presente atto da parte dei predetti soggetti; 

6. adottare adeguate cautele, anche di natura informatica, volte a tutelare la 

riservatezza della documentazione resa disponibile; 

7. astenersi dall’utilizzare le Informazioni Riservate, ora o in futuro, per un periodo di 5 

anni a decorrere dalla loro conoscenza, per fini diversi dall’effettuazione delle 

analisi e della loro valutazione connesse alla partecipazione alla procedura e 

dall’usare tali informazioni in alcun modo che possa arrecare danno a ART-ER o ai 

propri soci;  

8. impegnarsi a non utilizzare le Informazioni Riservate in qualsiasi modo che possa 

incidere sulla attività di ART-ER e/o causare suo pregiudizio, ovvero per qualsiasi 

fine diverso da quello per il quale viene sottoscritto il presente Impegno di 

Riservatezza; 

9. distruggere, nel caso di annullamento, revoca, sospensione o interruzione della 

procedura per qualunque motivo, ovvero di esito negativo della partecipazione a 

detta procedura (senza pregiudizio alcuno per quanto riguarda gli altri impegni ai 

quali la stessa è vincolata in base al presente Impegno alla Riservatezza), le 

Informazioni Riservate e qualsiasi altro materiale che contenga Informazioni 
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Riservate acquisite a seguito dell’accesso alla Documentazione Tecnica di Gara, 

con obbligo espresso di non mantenere – in tali casi – alcuna copia di dette 

Informazioni Riservate, neppure di backup; 

10. in caso di aggregazione in RTI o in consorzio successiva all’acquisizione della 

Documentazione Tecnica di Gara, far sottoscrivere ai rappresentanti legali 

dell’eventuale nuovo operatore economico raggruppato o consorziato, il presente 

impegno, in relazione a tutte le informazioni in oggetto, da fare pervenire a ART-ER 

con le modalità previste nel Disciplinare di gara per la relativa documentazione, 

prima che quest’ultima possa avere accesso a qualsivoglia informazione qui in 

oggetto; 

11. risarcire ogni danno diretto o indiretto che ART-ER dovessero subire quale 

conseguenza della violazione di tutti gli impegni assunti ed in particolare di quelli 

formalizzati dal presente documento e finalizzati a garantire la riservatezza delle 

Informazioni Riservate. 

12. essere consapevole che gli impegni previsti nel Disciplinare di gara e nel presente 

atto non vietano al Concorrente, se necessario ai fini della predisposizione 

dell’offerta, di comunicare – nel rispetto della normativa applicabile e previa 

autorizzazione di ART-ER – le Informazioni Riservate alle società controllate o 

controllanti del medesimo, ad amministratori e dipendenti, legali, revisori, banche 

od altri consulenti, per i quali la conoscenza di tali Informazioni Riservate è 

necessaria ai fini della partecipazione alla procedura (di seguito i “Soggetti 

Collegati”);  

13. di essere parimenti consapevole che le condizioni di cui al presente Impegno sono 

vincolanti per ciascuno dei Soggetti Collegati che venisse a conoscenza di tali 

informazioni; 

14. di essere consapevole ed accettare che il Concorrente rimane solidalmente 

responsabile nei confronti di ART-ER in caso di inadempimento di tali obbligazioni 

da parte delle Soggetti Collegati, anche ai sensi dell’articolo 1381 cod. civ. 

15. di essere consapevole ed accettare che la Documentazione Tecnica di Gara è di 

proprietà di ART-ER è protetta da copyright e la sua utilizzazione è limitata 

esclusivamente allo scopo per il quale è resa accessibile; 
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16. di essere consapevole che la validità degli impegni di riservatezza di cui al 

presente atto ha durata di 5 anni consecutivi e naturali dalla relativa sottoscrizione, 

indipendentemente da ogni altra comunicazione o assenso di ART-ER ed 

indipendentemente dalla presentazione o meno dell’offerta; 

17. di accettare espressamente, ora per allora, le seguenti condizioni: 

a. nessuna modifica alle disposizioni contenute nel presente documento sarà 

efficace se non consentita per iscritto da ART-ER; 

b. il presente Impegno alla Riservatezza è soggetto alla legge italiana; in 

relazione alle Informazioni Riservate soggette all’applicazione della 

normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 

2016/679/UE, il Concorrente si impegna ad assicurare il pieno rispetto delle 

disposizioni vigenti e a tenere ART-ER manlevata da qualsiasi danno e 

pregiudizio che dovessero derivarle, quali conseguenze della violazione 

delle predette disposizioni normative. Tutte le controversie derivanti dal 

presente Impegno di riservatezza comprese quelle relative alla sua validità, 

interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute in via esclusiva 

al Tribunale di Bologna; 

c. la sottoscrizione del presente Impegno alla Riservatezza da parte del 

Concorrente non comporta, in capo a ART-ER, alcun obbligo o impegno a 

contrarre o di qualsiasi altra prestazione a qualunque titolo. 

 

Luogo e Data 

Nome e Cognome 

Qualifica 


