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Spettabile  
ATAP S.p.A. 
Via Candiani, n. 26 
33170 PORDENONE (PN) 
PEC: pec.atappn@legalmail.it 

 
 
Oggetto: richiesta documentazione messa a disposizione da ATAP S.p.A. 
 

Premesso che: 
 

A. ATAP S.p.A. ha pubblicato un bando di gara avente ad oggetto la cessione disgiunta di n. 3 (tre) lotti di 
beni di proprietà di ATAP S.p.A.; 

B. l’art. 6 del citato bando di gara prevede che, ai fini della formulazione delle eventuali offerte, gli operatori 
economici interessati alla partecipazione alla procedura di gara potranno visionare – e/o ottenere copia, 
previa sottoscrizione dalla presente, una serie di documenti riferiti ai beni oggetto di cessione messi a 
disposizione da ATAP S.p.A.; 

C. i documenti messi a disposizione da ATAP S.p.A. sono tutti pubblici, fatto salvo l’estratto di Perizia giurata 
del dott. Paolo Berti di data 10.04.2018; 

D. _________________________________________ (INSERIRE NOME DELL’OPERATORE ECONOMICO 
PERSONA GIURIDICA O DELLA PERSONA FISICA), con sede in ________________________________ alla 
Via ____________________________________________, C.F. e P.Iva n. __________________  in 
persona del Sig. __________________________________________________________ in qualità di 
__________________________________________________________________ è interessato alla 
partecipazione alla procedura di gara avviata da ATAP S.p.A. (di seguito anche denominato “Potenziale 
Concorrente”) e, al fine di valutare la possibilità di formulare la propria offerta, intende prendere visione 
della documentazione messa a disposizione da ATAP S.p.A.. 

 
Tutto ciò premesso, _____________________________________________________ (INSERIRE NOME 
DELL’OPERATORE ECONOMICO PERSONA GIURIDICA O DELLA PERSONA FISICA), con sede in 
______________________________ alla Via ____________________________________________, C.F. e 
P.Iva n. _________________  in persona del Sig. _____________________________________ in qualità di 
__________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di poter: 
 visionare presso la sede di ATAP S.p.A. nel giorno e nell’ora che verranno comunicati da ATAP S.p.A.     
 stessa 
ovvero 
 ottenere copia al seguente indirizzo PEC: ________________________________________________  
della documentazione di cui all’art. 6 del bando di gara pubblicato da ATAP S.p.A. avente ad oggetto la 
cessione disgiunta di n. 3 (tre) lotti di beni di proprietà di ATAP S.p.A. 
 

E DICHIARA 
 

1. Di essere consapevole che nell’ambito della documentazione messa a disposizione da ATAP S.p.A. vi è 
l’estratto di Perizia giurata del dott. Paolo Berti di data 10.04.2018 che costituisce un Documento 
Riservato. 

2. Di essere consapevole che il Documento Riservato è coperto da riservatezza e che, pertanto, a seguito 
della sottoscrizione della presente dichiarazione, il Potenziale Concorrente assume gli obblighi di 
riservatezza di seguito previsti per proprio conto e per conto dei propri dipendenti e collaboratori coinvolti 
nell’Operazione (di seguito anche i “Soggetti Interessati”), garantendo, nei limiti qui previsti, i 
comportamenti ai sensi dell’art. 1381 c.c. nei confronti sia di ATAP S.p.A. che del dott. Paolo Berti.  
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3. Il Potenziale Concorrente si assume l’obbligo di utilizzare il Documento Riservato al solo scopo di valutare 
se partecipare o meno alla procedura di gara bandita da ATAP S.p.A. e non per altre ragioni. Il Potenziale 
Concorrente si assume l’obbligo di adottare a far adottare ai Soggetti Interessati tutte le misure necessarie 
per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza, nonché il più stretto riserbo sul Documento 
Riservato e di utilizzare e di far utilizzare ai Soggetti Interessati detto Documento Riservato unicamente 
in funzione delle attività di cui in premessa. Il Potenziale Concorrente sarà, tra l’altro, obbligato a non 
diffondere, divulgare o trasmettere il Documento Riservato e non rilasciare, alcun comunicato o annuncio 
riguardo ai contenuti dello stesso, procurando che i Soggetti Interessati si comportino conformemente. Il 
Potenziale Concorrente si impegna altresì, a seguito di richiesta scritta di ATAP S.p.A., a trasmettere alla 
stessa entro 5 giorni lavorativi o a distruggere il Documento Riservato. 

4. Il Potenziale Concorrente si assume, in ogni caso, piena responsabilità per ogni eventuale violazione, da 
parte dei Soggetti Interessati, degli obblighi assunti dal Potenziale Concorrente stesso con la presente 
dichiarazione.  

5. Il Documento Riservato, per la sua natura, non può essere divulgato a terzi. 
6. Il Potenziale Concorrente riconosce che la violazione di uno qualunque degli obblighi di riservatezza 

assunti con la presente dichiarazione potrà arrecare grave e irreparabile pregiudizio sia ad ATAP S.p.A. 
che al dott. Paolo Berti. Il Potenziale Concorrente si impegna pertanto a rifondere, manlevare e comunque 
a tenere indenne i predetti soggetti da qualsiasi danno, costo, onere o spesa comunque derivanti dalla 
violazione degli obblighi assunti con la presente dichiarazione. 

7. Gli obblighi contenuti nella presente dichiarazione verranno meno decorsi 2 anni dalla data di 
sottoscrizione della stessa. 

8. Il presente Accordo è retto dalla legge italiana, In caso di controversia, l’autorità giudiziaria italiana avrà 
esclusiva giurisdizione e il Foro di Pordenone avrà competenza esclusiva. 

9. I costi relativi all’acquisizione e valutazione dei documenti messi a disposizione da ATAP S.p.A. fanno capo 
alla Parte che le ha sostenute senza alcun diritto di rivalsa verso l’altra Parte. 

 
 
 
 
_____________________________                     ________________________________________ 
 (luogo e data)                                                      (firma leggibile del dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
A) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
B) documentazione attestante i poteri di firma del/i sottoscrittore/i; 
 
NB: la presente dichiarazione va resa dall’operatore economico potenziale concorrente. Nel caso in cui il 
potenziale concorrente sia un soggetto con identità plurisoggettiva non ancora costituito, ciascun 
componente il soggetto con identità plurisoggettiva dovrà rendere apposita e autonoma dichiarazione (es.: 
in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ciascun componente del Raggruppamento dovrà rendere 
la presente dichiarazione). 


