
 
 

 
 

   

Avviso pubblico di indizione di una procedura di selezione ai sensi degli articoli 17, comma 1, 
lettera f) e 4 del D. lgs. n. 50/2016 (il “Codice dei Contratti Pubblici”) per il reperimento di 
provvista finanziaria (la “Procedura”) (l’“Avviso”). 
 

1. PREMESSA 

 
Siciliacque S.p.A. (“Siciliacque” o la “Società”) con sede in Via Vincenzo Orsini nr. 13, 90139 - 
Palermo partiva IVA e codice fiscale nr. 05216080829 è la società partecipata al 75% da Idrosicilia 
S.p.A. ed al 25% dalla Regione Siciliana che gestisce il servizio di fornitura idrica all’ingrosso in virtù 
della convenzione per l’affidamento in gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo 
servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile sottoscritta in data 20 aprile 2004 e del successivo 
atto integrativo alla convenzione sottoscritto in data 2 febbraio 2005, in scadenza alla data del 20 aprile 
2044 (di seguito, come di volta in volta ulteriormente modificata e/o integrata, la “Convenzione”). 
 
In data 6 Dicembre 2005, Siciliacque ha stipulato un contratto di finanziamento no recourse su base project 
financing con Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. pari a Euro 165.041.353 (il “Finanziamento 
Esistente”) ed è parte della relativa documentazione finanziaria, in linea con le prassi per le operazioni 
di questa tipologia (i “Documenti Esistenti”). 
 
Ai sensi dei Documenti Esistenti, è previsto che il Finanziamento Esistente sia integralmente 
rimborsato entro il 31 Dicembre 2025 in conformità al relativo piano di rimborso e che le garanzie 
concesse a favore delle parti finanziarie esistenti siano liberate allo spirare del relativo periodo di 
responsabilità. Il Finanziamento Esistente residuo ammonta, alla data odierna, a Euro 33,874 milioni ca. 
(l’“Indebitamento Esistente”). 
 
Anche in considerazione delle misure introdotte dal legislatore per il contenimento dei costi dell’energia 
elettrica e del gas naturale a sostegno delle imprese italiane, la Società intende procedere all’affidamento 
di un nuovo contratto di finanziamento di importo complessivamente pari a Euro [28,5 milioni] (come 
di seguito meglio descritto) assistito dalla cd. Garanzia Italia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.L. 
23/2020 ss.mm.ii., da erogarsi entro e non oltre la data del 7 giugno 2022 per procedere, inter alia, al 
rimborso anticipato parziale del Finanziamento Esistente. 
 

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA 

 
Alla luce di quanto sopra premesso, la Società intende avviare una procedura di selezione ai sensi degli 
articoli 17, comma 1, lettera f) e 4 del Codice dei Contratti Pubblici al fine di reperire sul mercato la 
necessaria provvista finanziaria per un ammontare complessivo pari ad Euro [28,5 milioni]. 
 
In particolare, il contratto di finanziamento da affidare mediante la presente Procedura (il “Nuovo 
Contratto di Finanziamento”):  
 



 

 

(I) avrà ad oggetto una o più linee di credito di importo pari alla somma di circa Euro 20 milioni 
(i.e. il doppio del costo del personale 2019) e circa Euro 8,5 milioni (i.e. il 25% 
dell’Indebitamento Esistente), per un totale di circa 28,5 milioni di Euro, da utilizzarsi 
rispettivamente per il rimborso parziale anticipato del Finanziamento Esistente e per gli scopi 
consentiti dal D.L. 23/2020 ss.mm.ii. (e.g. esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi 
dell’energia); 

(II) sarà assistito dalla c.d. Garanzia Italia; 
(III) avrà durata pari a 8 anni con preammortamento di (almeno) 18 mesi; 
(IV) non sarà assistito da alcuna garanzia personale prestata dai soci o da altre società facenti parte 

dei rispettivi gruppi d’appartenenza; 
(V) dovrà contemplare meccanismi di coordinamento (ivi inclusa la stipula di eventuali accordi 

intercreditori) con i Documenti Esistenti (come modificati e integrati ad esito del rimborso 
parziale anticipato sub (I)). 

 
Si segnala che, ai fini della sottoscrizione del Nuovo Contratto di Finanziamento, costituirà condizione 
e presupposto indispensabile l’ottenimento di un apposito consenso scritto da parte delle banche 
finanziatrici titolari del contratto relativo al Finanziamento Esistente, affinché la Società, inter alia, possa 
assumere ulteriore indebitamento bancario, procedere alla sottoscrizione di un nuovo set di documenti 
finanziari (ivi inclusi gli eventuali accordi diretti con SACE S.p.A.).  
 
Si anticipa sin da ora che le offerte, che dovranno essere conformi al term sheet relativo al Nuovo 
Contratto di Finanziamento posto a base di gara, verranno valutate sulla base del criterio del prezzo più 
basso. Ogni ulteriore dettaglio in merito alla Procedura e ai criteri di selezione delle offerte verrà fornito 
mediante lettera di invito che sarà trasmessa agli operatori economici pre-qualificatisi. 
 
La pubblicazione del presente Avviso non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici che 
prenderanno parte alla Procedura di selezione e non vincola la Società in ordine all’espletamento della 
Procedura e/o della successiva aggiudicazione. Resta altresì salva la facoltà per la Società (a) di 
procedere ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici; (b) di sospendere, revocare, 
annullare la presente Procedura; nonché (c) di non invitare tutti gli operatori economici che abbiano 
manifestato interesse, senza che il concorrente abbia nulla a che pretendere. 
 
Si precisa che la presente Procedura è interamente gestita per via telematica e le istruzioni operative di 
utilizzo del portale – visionabile e consultabile sul sito istituzionale www.siciliacquespa.it, sezione Bandi 
e Gare - e di partecipazione alla Procedura in via telematica saranno contenute nella lettera di invito. 
 
I dati forniti verranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento del Reg. UE 
2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura di 
selezione. 
 
 



 

 

2.1 Manifestazione di interesse a partecipare alla Procedura 

 
La partecipazione alla Procedura in oggetto è consentita agli operatori economici in possesso dei 
necessari requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 2.2 (“Requisiti di qualificazione”) che segue e per i 
quali non sussistano le cause di esclusione e di incompatibilità previste dal Codice dei Contratti 
Pubblici, né altre cause ostative alla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, previa 
presentazione di apposita manifestazione di interesse secondo il form sub Allegato 1 al presente Avviso, 
che dovrà essere trasmessa, unitamente al Confidentiality Agreement sub Allegato 2 al presente Avviso a 
pena di esclusione entro la data del 22 aprile 2022 tramite P.E.C. al seguente indirizzo 
siciliacque@siciliacquespa.com. 
 
Si precisa che la Società si riserva sin d’ora, a propria insindacabile discrezione, di invitare alla 
Procedura anche istituti di credito che non abbiano presentato la manifestazione d’interesse a ricevere 
la lettera di invito, purché in possesso dei necessari requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 2.2 
(“Requisiti di qualificazione”) che segue. 
 
E’ ammessa la partecipazione alla Procedura a concorrenti singoli ovvero in raggruppamento 
temporaneo di imprese/pool (di seguito, “RTI” o “Pool”)) con altri operatori economici, da indicarsi 
già in sede di compilazione della manifestazione di interesse (form sub Allegato 1 al presente Avviso). 
 
Ricevute le manifestazioni di interesse nei termini e con le modalità sopra indicate e verificato il 
possesso dei requisiti in capo agli operatori economici che abbiano manifestato interesse, la Società 
provvederà a trasmettere a questi ultimi la lettera di invito a presentare offerta. 
 
Si precisa che gli istituti di credito che presenteranno l’offerta in RTI/Pool non saranno solidalmente 
responsabili tra loro relativamente all’offerta e nell’erogazione degli importi di cui al Nuovo Contratto 
di Finanziamento. A miglior chiarimento, l’importo complessivo del Nuovo Contratto di 
Finanziamento dovrà essere considerato come la somma di singoli finanziamenti messi a disposizione 
dai relativi istituti di credito, ancorché regolati, per conformità, da un medesimo documento 
contrattuale.  
Saranno esclusi i soggetti che presentino un’offerta, contemporaneamente, come concorrente singolo e 
componente di altro RTI/Pool o come componenti di due o più RTI/Pool concorrenti. Si precisa che 
l’esclusione opererà anche nei confronti di tutte le relative offerte. 
 
La Procedura si svolgerà secondo le tempistiche stimate nella tabella sub paragrafo 3 (“Termini e 
tempistiche stimate per l’espletamento della Procedura”) che segue. 
 
Ai fini della formulazione dell’eventuale offerta da parte degli operatori economici pre-qualificatisi, la 
Società provvederà ad allestire e rendere accessibile una data room virtuale contenente la 
documentazione a tal fine necessaria, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 

(i) Piano Economico Finanziario; 



 

 

(ii) il contratto relativo al Finanziamento Esistente, previo assenso delle banche erogatrici del 
Finanziamento Esistente; 

(iii) i Documenti Esistenti, previo assenso delle banche erogatrici del Finanziamento Esistente; 
(iv) il term sheet relativo al Nuovo Contratto di Finanziamento; 
(v) eventuale ulteriore documentazione dovesse rendersi necessaria. 

2.2 Requisiti di qualificazione 

 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla Procedura sono tenuti a dichiarare il possesso dei 
requisiti necessari per la partecipazione stessa.  
In particolare, la manifestazione di interesse a partecipare alla Procedura dovrà pervenire dai soggetti di 
cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici che soddisfino i seguenti requisiti: 
 

(i) requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici; 
(ii) essere autorizzati all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nel territorio della 

Repubblica italiana in base alla normativa statale o comunitaria applicabile o in base ad altre 
norme di diritto internazionale o ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con 
l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità; 

(iii) idonea iscrizione nel registro Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. o equivalente 
registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per l’esercizio delle attività 
oggetto della procedura di selezione in questione; 

(iv) essere in possesso di un rating relativo al merito creditizio almeno pari a bbb o equivalente;  
(v) essere accreditato presso il Portale Garanzia SACE tenuto da SACE S.p.A.; 
(vi) requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’articolo 83, comma 1 del Codice dei 

Contratti Pubblici ed in particolare aver stipulato, nei 12 mesi precedenti alla pubblicazione 
del presente Avviso: 

(a) nell’ipotesi di partecipante singolo, contratti di finanziamento assistiti dalla cd. Garanzia 
Italia il cui ammontare nel complesso sia almeno pari a Euro 200 milioni; 

(b) nell’ipotesi di partecipanti in RTI/Pool, contratti di finanziamento assistiti dalla cd. 
Garanzia Italia il cui ammontare nel complesso sia almeno pari a Euro 400 milioni.  

Si precisa che, sia l’ammontare complessivo di Euro 200 milioni di cui alla lettera (a) che precede che 
l’ammontare complessivo di Euro 400 milioni di cui alla lettera (b) che precede non potrà essere stato 
oggetto di più di n. 10 contratti di finanziamento assistiti dalla cd. Garanzia Italia cumulativamente 
considerati. Si precisa altresì che il requisito dovrà essere soddisfatto dal RTI considerato nel suo 
insieme fermo restando che l’operatore economico individuato quale capogruppo mandataria dovrà 
possedere il requisito in misura maggioritaria.  
Si precisa altresì che ai fini dell’ammissione alla presente Procedura gli istituti di credito sono tenuti a 
dichiarare di assumere l’impegno ad addivenire all’erogazione della provvista finanziaria di cui al Nuovo 
Contratto di Finanziamento entro e non oltre la data del 7 giugno 2022. 

3. TERMINI E TEMPISTICHE STIMATE PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA  

 



 

 

Di seguito una sintesi degli step di cui si compone la Procedura e delle tempistiche, di massima, stimate 
per ciascuno di essi: 
 
Pubblicazione dell’Avviso 15 aprile 2022 
Invio della manifestazione di interesse a 
partecipare alla Procedura, della dichiarazione sul 
possesso dei requisiti di qualificazione e del 
Confidentiality Agreement  

Entro 7 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso 
(i.e. 22 aprile 2022)  

Invio della lettera di invito a presentare le offerte  Entro 4 giorni dalla ricezione delle 
manifestazioni di interesse ricevute (i.e. 26 
aprile 2022) 

Presentazione delle offerte vincolanti dei 
concorrenti  

Entro 15 giorni dall’invio delle lettere di invito 
(i.e. 10 maggio 2022) 
 

Aggiudicazione  Entro 4 giorni dalla presentazione delle 
offerte (i.e. 14 maggio 2022) 
 

Condivisione di una prima bozza del Nuovo 
Contratto di Finanziamento 

Entro il 25 maggio 2022 

Finalizzazione del Nuovo Contratto di 
Finanziamento e della documentazione finanziaria 

Entro il 1 giugno 2022 

Sottoscrizione del Nuovo Contratto di 
Finanziamento e della documentazione finanziaria 

Entro il 4 giugno 2022 

Erogazione della provvista finanziaria di cui al 
Nuovo Contratto di Finanziamento 

Entro e non oltre il 7 giugno 2022 

 

4. RISERVATEZZA 

 
Senza pregiudizio per quanto previsto dal Confidentiality Agreement, tutte le informazioni fornite dalla 
Società agli istituti di credito partecipanti alla Procedura saranno intese come riservate e pertanto non 
potranno essere divulgate a terzi che non abbiano a loro volta perfezionato con la Società il 
Confidentiality Agreement nei termini di cui al paragrafo 2.1 (“Manifestazione di interesse a partecipare alla 
Procedura”) che precede. 

5. COMUNICAZIONI 

 
Per qualsiasi informazione o chiarimento gli interessati potranno rivolgersi al responsabile 
dell’Ufficio Gare e Contratti, Ing. Alberto De Simone, mail: desimone@siciliacquespa.it, tel. 
091280877, fax 091280881. 
 



 

 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici - Dott. 
Giuseppe Alesso – Direttore Generale. 
Firmato: L’Amministratore Delegato, Ing. Stefano Albani 
 
 
 
 
_______________________ 
 
 
Allegati: 
 

 
1)  Form di manifestazione di interesse a partecipare alla Procedura; 
 
2) Confidentiality Agreement. 



 

 

ALLEGATO 1 

FORM DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

 
[su carta intestata dell’istituto di credito] 

 
Spettabile  
Siciliacque S.p.A.  
Via Vincenzo Orsini, 13 
90139 - Palermo (PA) 

E-Mail: siciliacque@siciliacquespa.it 

PEC: siciliacque@siciliacquespa.com 
 
 
Oggetto:  Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui all’avviso pubblico 

di indizione di una procedura di selezione ai sensi degli articoli 17, comma 1, 
lettera f) e 4 del D. lgs. n. 50/2016 (il “Codice dei Contratti Pubblici”) per il 

reperimento di provvista finanziaria (la “Procedura”) (l’“Avviso”) del [][][]. 
 
 

Il sottoscritto [●], nato a [●], il [●], residente in [●], codice fiscale [●] nella sua qualità di legale 
rappresentante/procuratore speciale dell’operatore economico[●] con sede in [●] codice fiscale e Partita 
IVA n. [●], con la presente 

 

MANIFESTA 

l’interesse a partecipare alla Procedura in oggetto in qualità di: 

□ concorrente singolo;  

□ mandante del RTI/Pool composto dai seguenti istituti di credito: 

i. [●]; 

ii. [●]; 

iii. [●]; 

□ mandatario del RTI/Pool composto dai seguenti istituti di credito: 

i. [●]; 



 

 

ii. [●]; 

iii. [●]. 

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  

DI 

(i) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti 
Pubblici; 

(ii) essere autorizzati all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nel territorio della 
Repubblica italiana in base alla normativa statale o comunitaria applicabile o in base ad altre 
norme di diritto internazionale o ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con 
l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità; 

(iii) essere in possesso di idonea iscrizione nel registro Imprese presso la Camera di Commercio 
I.A.A. o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per 
l’esercizio delle attività oggetto della procedura di selezione in questione; 

(iv) essere in possesso di un rating relativo al merito creditizio pari a bbb  o equivalente; 
(v) essere accreditato presso il Portale Garanzia SACE tenuto da SACE S.p.A.; 
(vi) essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’articolo 83, comma 

1 del Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare aver stipulato, nei 12 mesi precedenti alla 
pubblicazione del presente Avviso: 

(a) nell’ipotesi di partecipante singolo, contratti di finanziamento assistiti dalla cd. 
Garanzia Italia il cui ammontare nel complesso sia almeno pari a Euro 200 milioni; 

(b) nell’ipotesi di partecipanti in RTI/Pool, contratti di finanziamento assistiti dalla cd. 
Garanzia Italia il cui ammontare nel complesso sia almeno pari a Euro 400 milioni.  

 
Si precisa che, sia l’ammontare complessivo di Euro 200 milioni di cui alla lettera (a) che precede che 
l’ammontare complessivo di Euro 400 milioni di cui alla lettera (b) che precede milioni non potrà essere 
stato oggetto di più di n. 10 contratti di finanziamento assistiti da dalla cd. Garanzia Italia 
cumulativamente considerati. Si precisa altresì che il requisito dovrà essere soddisfatto dal RTI 
considerato nel suo insieme fermo restando che l’operatore economico individuato quale capogruppo 
mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria. 
 
Si dichiara altresì di assumere l’impegno ad addivenire all’erogazione della provvista finanziaria di cui al 
Nuovo Contratto di Finanziamento entro e non oltre la data del 7 giugno 2022 
 
Si prega codesta spettabile Società di voler inviare le informazioni e comunicazioni di cui all’articolo 52 
del Codice dei Contratti Pubblici relative alla Procedura, al seguente indirizzo PEC [●] [Inserire indirizzo 
PEC dell’Operatore Economico]. 



 

 

 
La presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla Procedura implica l’accettazione 

integrale ed incondizionata di quanto contenuto nell’avviso pubblico del [][][] e l’espressione del 
consenso al trattamento dei dati personali forniti alla Società ai soli fini della partecipazione alla 
Procedura. 

Distinti saluti 

_______________________________ 

 

Si allega: 

1) Copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore 

 



 

 

ALLEGATO 2 

CONFIDENTIALITY AGREEMENT 

 
Spettabile  
Siciliacque S.p.A.  
Via Vincenzo Orsini, 13 
90139 - Palermo (PA) 

E-Mail: siciliacque@siciliacquespa.it 

PEC: siciliacque@siciliacquespa.com 

 

 
Oggetto:  Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui all’avviso pubblico 

di indizione di una procedura di selezione ai sensi degli articoli 17, comma 1, 
lettera f) e 4 del D. lgs. n. 50/2016 (il “Codice dei Contratti Pubblici”) per il 

reperimento di provvista finanziaria (la “Procedura”) (l’“Avviso”) del [][][] – 
Confidentiality Agreement 

 

Il presente impegno è assunto irrevocabilmente da [], con sede legale in [], [], registrata presso [], al 

numero [] (di seguito, l’“Operatore Economico”) (di seguito, l’“Impegno Irrevocabile”). 

 

Premesso che 

 

 Siciliacque S.p.A. (di seguito, la “Società”) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale 
www.siciliacquespa.it, l’avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla Procedura per il 
reperimento della provvista finanziaria di cui alla Procedura stessa (di seguito, lo “Scopo”); 
nell’ambito della Procedura, la Società fornirà all’Operatore Economico informazioni e 
documentazione di natura riservata; 

 con il presente Impegno Irrevocabile l’Operatore Economico assume irrevocabilmente nei confronti 
della Società specifici obblighi relativi a modalità e limiti di utilizzo di tali informazioni con lo scopo 
di garantirne alle stesse la confidenzialità. 

 

Tutto ciò premesso, l’Istituto di Credito si impegna irrevocabilmente come segue: 

 

1. Definizioni 



 

 

Ai fini del presente Impegno Irrevocabile i seguenti termini avranno le definizioni di seguito 
indicate: 

“Informazione Riservata”: qualsiasi informazione di qualsivoglia natura, ivi inclusi, a mero titolo 
esemplificativo, qualsiasi dato di natura tecnica, economico-finanziaria, patrimoniale, societaria, 
commerciale, legale, amministrativa o di altra natura, notizia, informazione, analisi, compilazione, 
studio, memoranda o altro documento relativo alla Società e/o ai Documenti Esistenti comunicati o 
comunque resi noti all’Operatore Economico in qualsiasi forma prima o dopo la data del presente 
Impegno Irrevocabile. 

“Soggetti Autorizzati”: qualsiasi amministratore, dipendente, collaboratore, sindaco o consulente 
esterno dell’Operatore Economico e della sua capogruppo nonché qualsiasi amministratore, 
dipendente, collaboratore, sindaco o consulente esterno dei soci dell’Operatore Economico, delle 
sue società controllate e/o controllanti, dirette o indirette, e/o affiliate, che abbia accesso alle 
Informazioni Riservate ai fini del perseguimento dello Scopo indicato nelle premesse. 

 

2. Obbligo di riservatezza 

L’Operatore Economico riconosce il carattere confidenziale di qualsiasi Informazione Riservata 
comunicatagli dalla Società e conseguentemente si impegna irrevocabilmente a: 

a) consentire l’accesso e l’utilizzo delle Informazioni Riservate solo ai Soggetti Autorizzati, 
debitamente informati circa la natura confidenziale delle stesse e gli obblighi di riservatezza 
derivanti dal presente Impegno Irrevocabile, assumendosi ogni conseguente responsabilità in 
caso di violazione degli impegni di confidenzialità assunti di cui al presente Impegno Irrevocabile 
anche da parte dei Soggetti Autorizzati; 

b) utilizzare e fare in modo che vengano utilizzate da parte dei Soggetti Autorizzati le Informazioni 
Riservate solo per lo Scopo indicato nelle premesse; 

c) mantenere e fare in modo che venga mantenuta da parte dei Soggetti Autorizzati la massima 
riservatezza ed il più stretto riserbo sulle Informazioni Riservate in proprio possesso, conservarle 
ed utilizzarle e fare in modo che vengano conservate e utilizzate da parte dei Soggetti Autorizzati 
con misure di sicurezza ed un grado di attenzione pari ai migliori standard professionali ed in ogni 
caso almeno pari a quelli utilizzati per la tutela dei propri dati riservati, tali da garantire 
un’adeguata protezione delle Informazioni Riservate da furti, danni, perdite o accesso non 
autorizzato; 

d) informare immediatamente la Società non appena l’Operatore Economico venga a conoscenza 
del fatto che le Informazioni Riservate siano state rivelate a un soggetto terzo diverso dai Soggetti 
Autorizzati; 

e) restituire o distruggere, su richiesta scritta della Società o nel caso in cui cessi il reciproco 
interesse per lo Scopo di cui in premessa, tutte le Informazioni Riservate fornite o affidate in 
forma scritta, cartacea o su altro supporto rigido entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta 
scritta; 

f) non rilasciare o divulgare, senza il preventivo consenso scritto della Società, alcun comunicato o 



 

 

annuncio riguardo alle Informazioni Riservate; 

g) tenere indenne e manlevata la Società da ogni danno, perdita, costo o spesa che potesse alla stessa 
derivare dalla violazione degli obblighi di cui al presente Impegno Irrevocabile e/o dall’uso 
improprio delle Informazioni Riservate. 

 

3. Informazioni non considerate riservate 

Ai fini del presente Impegno Irrevocabile si precisa che in nessun caso si considereranno riservate le 
informazioni relative alla Società e/o ai Documenti Esistenti: 

a) che siano già di dominio pubblico, a meno che non lo siano diventate in conseguenza della 
violazione del presente Impegno Irrevocabile; 

b) che al momento della comunicazione siano già legittimamente conosciute dall’Operatore 
Economico e/o dai Soggetti Autorizzati che le riceve/ono; 

c) elaborate dall’Operatore Economico in modo del tutto indipendente; 

d) che l’Operatore Economico sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine 
legittimo di qualsiasi organo giudiziario o amministrativo, o da qualunque autorità competente, 
sempre che in tal caso l’Operatore Economico, che ha ricevuto ordine, ne dia immediata notizia 
scritta alla Società, affinché quest’ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a 
tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio; 

e) le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Società. 

 

4. Proprietà delle informazioni riservate 

Tutte le Informazioni Riservate che sono state comunicate dalla Società all’Operatore Economico e 
tutte le relative copie restano di proprietà della Società. 

 

5. Assenza di rinunce tacite 

L’Operatore Economico riconosce e accetta che nessun ritardo od omissione nell’esercizio di diritti 
previsti nel presente Impegno Irrevocabile può essere inteso come rinuncia implicita a tali diritti, né 
l’esercizio di alcuno dei suddetti diritti può considerarsi preclusivo dell’esercizio di alcun altro diritto, 
potere o privilegio previsto dal presente Impegno Irrevocabile o dalla normativa vigente. 

 

6. Efficacia dell’Impegno Irrevocabile e Durata 

Gli impegni irrevocabilmente assunti dall’Operatore Economico con il presente Impegno 
Irrevocabile cesseranno entro 2 (due) anni dalla sua sottoscrizione, salvo la loro automatica 
decadenza in conseguenza di una diversa disciplina contenuta nelle eventuali future pattuizioni 
negoziali che potranno intervenire tra l’Operatore Economico e la Società. 



 

 

Il presente Impegno Irrevocabile costituisce l’intera regolamentazione degli impegni di riservatezza 
irrevocabilmente assunti dall’Operatore Economico e prevale su qualsiasi patto e/o contratto 
precedentemente o contemporaneamente sottoscritto dall’Operatore Economico con la Società.  

Il presente Impegno Irrevocabile è immodificabile, se non per atto scritto e sottoscritto 
congiuntamente dall’Operatore Economico e la Società. 

 

7. Legge applicabile e Foro competente 

Il presente Impegno Irrevocabile è regolato dalla legge italiana e tutte le controversie che potranno 
sorgere dal o in relazione allo stesso saranno devolute alla esclusiva competenza del Foro di 
[Milano]. 

 

[Operatore Economico] 

_____________ 

Luogo [●], Data [●] 

 

Approvazione specificatamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. della condizione di cui all’Art. 7 (Legge 
applicabile e Foro competente). 

 

[Operatore Economico] 

_____________ 

 

Luogo [●], Data [●] 
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