Oggetto: Accordo di riservatezza
Egregi Signori,
facciamo seguito alle recenti interlocuzioni, in relazione al bando di gara avente ad oggetto
l’acquisto dei beni del lotto: “i) escavatore cingolato Liebherr HS 883 HD Litronic (nr.
Serie 187 300), imbarcato su M/N Pontone Appia (codice attrezzatura G
114000000007), e relativa ii) benna a polipo (codice attrezzatura G405000000003)”
per chiedervi di di esaminare le informazioni riguardanti l’acquisto dei predetti beni (di
seguito, l'"Operazione").
Con il presente accordo di riservatezza (l'"Accordo") ci impegniamo a mantenere
strettamente confidenziali le "Informazioni Riservate", come di seguito definite, che ci
saranno comunicate, in qualsiasi forma, da Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A. e
dai Commissari Giudiziali del Concordato Preventivo della Impresa di Costruzioni Ing. E.
Mantovani S.p.A. ai termini e alle condizioni di seguito specificati.
Art. 1: Nel presente accordo "Informazioni Riservate" indica qualsiasi informazione, ivi
inclusi, a titolo esemplificativo, gli atti, i documenti, le notizie, le analisi e i dati di qualsivoglia
natura (tecnica, operativa, amministrativa, contabile, economica, finanziaria, fiscale,
commerciale, giuridica, contrattuale) e in qualsiasi forma (cartacea, orale, elettronica o in
altra forma senza esclusione alcuna) riguardanti l’Operazione;
Art. 2: Con il presente accordo, ci impegniamo, per un periodo di 12 mesi dalla data di
sottoscrizione della presente a:
(i)
mantenere strettamente riservate e confidenziali le Informazioni Riservate
ricevute e a non divulgarle a terzi, senza la preventiva autorizzazione della Società Impresa di
Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A., salvo quanto previsto nel presente Accordo e quanto
eventualmente successivamente convenuto per iscritto fra le Parti;
(ii)
non utilizzare le Informazioni Riservate per fini diversi dalla verifica della
sussistenza dei presupposti di interesse per la realizzazione dell'eventuale "Operazione e, se
del caso, per fini diversi dalla ristrutturazione, negoziazione ed esecuzione dell'Operazione
stessa;
(iii) limitare l'accesso alle Informazioni Riservate alla nostra società, a società
direttamente o indirettamente controllate, collegate dalla nostra società e/o a controllanti,
nonché ai rispettivi amministratori, partners, dirigenti, dipendenti, soci, consulenti e/o terzi
coinvestitori coinvolti nell'Operazione (di seguito i "Rappresentanti");
(iv) comunicare ad ogni Rappresentante al quale fossero divulgate Informazioni
Riservate i limiti all'utilizzo e alla divulgazione delle stesse contenuti nel presente Accordo;
(vi) mantenere confidenziale qualsiasi relazione o analisi che si basi, rifletta ovvero
contenga Informazioni Riservate.
Inoltre, ai sensi del presente Accordo, il termine "Informazioni Riservate non includerà
informazioni:
(a)
che al momento della loro trasmissione o successivamente siano o divengano di
pubblico dominio (salvo che a causa della violazione degli obblighi assunti con il presente
Accordo);

(b)
che siano in nostro possesso, di società da noi direttamente o indirettamente
controllate e/o collegate o dei rispettivi Rappresentanti nel momento in cui vengono
trasmesse da Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A.;
(c)
che vengano rese disponibili da soggetti terzi non legati alle Parti da impegni di
riservatezza;
(d)
per le quali sussiste un obbligo informativo, in forza di norme di legge o di
regolamento e/o su richiesta vincolante da parte di una competente Autorità giudiziaria,
amministrativa, regolamentare, ovvero da parte di altra Autorità competente munita dei
relativi poteri.
Art. 3: Qualora fossero valutati come non sussistenti i presupposti di interesse per la
realizzazione dell'Operazione, ci impegniamo a distruggere o restituire tutte le informazioni
Riservate e tutti i documenti trasmessi che contengano Informazioni Riservate, eccetto che e
nella misura in cui la nostra società sia richiesta di conservare tali Informazioni Riservate in
forza di norme di legge o di regolamento e/o su richiesta vincolante da parte di una
competente Autorità giudiziaria, amministrativa, regolamentare ovvero da parte di altra
Autorità indipendente munita dei relativi poteri, oppure in conformità ad una politica interna
e/o alle sue procedure di archiviazione informatizzate. La nostra società garantirà in ogni
caso la riservatezza delle Informazioni Riservate conservate ai sensi del presente Articolo 3.
Art. 4: riconosciamo e accettiamo che Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A.:
(a) non rilasci alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, nè assuma alcuna
responsabilità per l'accuratezza, l'affidabilità e la completezza delle Informazioni Riservate e
di qualsiasi altra informazione che ci sarà trasmessa, nonché delle assunzioni sulle quali si
basano le predette informazioni;
(b) non assuma alcun obbligo di aggiornare le informazioni fornite, ne alcun obbligo di
correggere eventuali imprecisioni delle Informazioni confidenziali.
Art. 5: La stipulazione del presente Accordo non comporta l'insorgere in capo alla nostra
società di alcun obbligo di esaminare le Informazioni Riservate, ne di eseguire l'Operazione,
ne di stipulare alcun accordo vincolante in relazione all'Operazione.
Art. 6: il presente Accordo sarà regolato ed interpretato in conformità con il diritto italiano.
Le controversie, le dispute, i procedimento e/o le rivendicazioni di qualsiasi natura che
dovessero insorgere in relazione ad esso, inclusi quelli relativi alla sua validità,
interpretazione o esecuzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova.

