ALLEGATO 8

Spett.le
Terminal Alptransit S.r.l.
Via Valtellina, 5/7
20159 – Milano (MI)
PEC: teralpsrl@pec.teralp.com

Oggetto: Impegno alla Riservatezza - Avviso di selezione per l’affidamento di un contratto avente ad
oggetto: Realizzazione bacini di raccolta e smaltimento acque di seconda pioggia presso lo
scalo merci di Milano Smistamento – Segrate

Vi confermo, di seguito, per mio conto e per conto delle persone di cui al Capo III dell’Avviso di Selezione
(“Procedura”), che agiscono in qualità di persone a me collegate (le "Persone Collegate"), una serie di impegni e
notifiche in Vostro favore.
Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura riferite a Terminal Alptransit
S.r.l. (“TerAlp”), con sede in Milano (Italia), Via Valtellina, 5/7, Codice Fiscale e Partita IVA 08433180968, capitale
sociale Euro 15.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, e/o alle società del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane (“Gruppo FS”), e/o alle società del Gruppo Hupac, che mi sono state o mi saranno fornite, fino
all’espletamento della Procedura, da Voi o da Vostri consulenti, o comunque acquisite, in forma scritta od orale ed
includono senza limite alcuno:
a) pubblicazioni, documenti, progetti, ivi compresa tutta la documentazione fornita durante la Procedura in
oggetto;
b) informazioni di qualsivoglia natura relative a TerAlp, al Gruppo FS, e al Gruppo Hupac, trasmesse a voce
o per iscritto in seguito a conversazioni intercorse con un consulente e/o con il management e/o il
personale del Gruppo FS e del Gruppo Hupac;
c) qualsiasi parere, rapporto, commento od analisi eseguita sulla base delle Informazioni Riservate od eseguita
da altri per mio conto.
Le Informazioni Riservate comprendono, altresì, tutti gli atti e le attività formali ed informali relativi alla
Procedura di cui all’oggetto.

1. In relazione alle Informazioni Riservate che mi verranno fornite, o che comunque verranno acquisite,
esprimo il mio consenso e mi impegno a mio nome e delle Persone Collegate:

a) a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e riservate e ad adottare tutte le
misure necessarie (incluse quelle indicate nella presente) per non pregiudicare la riservatezza di tali
informazioni;

b) ad utilizzare le Informazioni Riservate unicamente nei limiti e allo scopo della partecipazione alla
Procedura; a non usare tali informazioni in alcun modo che arrechi danno al Gruppo FS e/o al Gruppo
Hupac, né per alcun altro scopo di qualsivoglia natura;
c) fatta eccezione per quanto espressamente consentito dalla presente, a non divulgare alcuna
Informazione Riservata a terzi o rilasciare, di mia iniziativa, alcun annuncio riguardo alla Procedura,
eccetto quelli espressamente consentiti da Voi per iscritto;
d) nel caso in cui, per vincoli di legge o regolamentari o su richiesta delle competenti Autorità, sia
necessario comunicare le Informazioni Riservate, sarà mio obbligo consultarVi al fine di giungere ad
un accordo riguardo i tempi e i contenuti di qualsiasi comunicazione, salvo diversa previsione di legge;
e) a non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da indurre dirigenti, impiegati, clienti o fornitori del
Gruppo FS e/o del Gruppo Hupac, a cessare di essere tali.

2. Nel caso in cui la Procedura o qualsiasi sua fase venisse interrotta, sarà mio obbligo (senza
pregiudizio alcuno per quanto riguarda gli altri impegni ai quali sono vincolato in base al presente
accordo) restituire a Voi, o ad altra persona da Voi designata, tutti i documenti inclusi nelle Informazioni
Riservate, e restituire a Voi o ad altra persona da Voi designata ogni copia di tali documenti, ogni parere,
rapporto, commento od analisi degli stessi eseguiti da me o per mio conto o da qualsiasi Persona
Collegata che contengano Informazioni Riservate. Mi impegno inoltre a cancellare o distruggere
qualsiasi informazione registrata su computer od altro strumento posseduto, custodito o controllato da
me o da qualsiasi Persona Collegata di cui al successivo paragrafo 3, lett. a) e b), nei quali siano contenute
Informazioni Riservate.

3. Gli impegni di cui alla presente non mi proibiscono di comunicare Informazioni Riservate:
a) ai componenti del mio Studio e del gruppo di lavoro dedicato alla Procedura ai quali la conoscenza
di tali informazioni è necessaria al fine dell'espletamento della selezione di cui all’oggetto, fermo
restando che ciascuna persona che venisse a conoscenza di tali informazioni in seguito a quanto
esposto in questa lettera a), deve aderire alle condizioni del presente accordo come se ne fosse parte
integrante;
b) a soggetti diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), comunque dopo aver ricevuto la Vostra
autorizzazione. Sarà mio obbligo far sottoscrivere a tali persone una dichiarazione di riservatezza
conforme alla presente;
c) nel limite dei nostri obblighi descritti al precedente paragrafo 1, lettera d), nella misura in cui la
divulgazione rispondesse ad una necessità legale o di adempimento a direttive delle Autorità come
riportato nel suddetto paragrafo 1, lettera d).

4. L'obbligo di riservatezza non opera in caso di Informazioni Riservate o parti delle stesse:
a) di cui dimostri di essere in possesso già prima della partecipazione alla Procedura in oggetto, sempre che
non sia a mia conoscenza che dette informazioni formino l'oggetto di altro accordo di riservatezza o
altro obbligo di segretezza nei confronti del Gruppo FS e/o del Gruppo Hupac;
b) che siano rese liberamente disponibili a me o alle Persone Collegate da fonte che non sia il Gruppo FS,
e/o il Gruppo Hupac, sempre che io o le Persone Collegate non si sia a conoscenza che detta fonte è
vincolata da un accordo di riservatezza con il Gruppo FS e/o con il Gruppo Hupac o da altro obbligo
di segretezza nei confronti di questi ultimi;
c) che al momento in cui vengano rese a me note siano di pubblico dominio;
d) che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce

inadempimento delle intese contenute nella presente.

5. TerAlp potrà procedere a richiesta giudiziaria di adeguati risarcimenti per qualsiasi mio inadempimento
alla presente comunque idoneo a produrre danni; l'ammontare di questi risarcimenti dovrà essere
determinato dal Foro competente.

6. Prendo atto e accetto che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è fornita da TerAlp a
mezzo dei suoi rispettivi direttori, personale dipendente, agenti, consulenti legali ed altri consulenti o da
qualsiasi altra persona riguardo alla completezza ed alla correttezza delle Informazioni Riservate e che
ciascuno di tali soggetti ed i rispettivi rappresentanti non assumono alcuna responsabilità per l'uso che noi
o le Persone Collegate facciamo delle Informazioni Riservate, o per qualunque errore od omissione ad
esse relativi, salvo per quanto coperto da specifiche dichiarazioni e garanzie rilasciate nell'ambito
dell’incarico di cui all’oggetto.

7. La validità degli impegni di cui alla presente si protrarrà per un periodo di tempo di due anni dopo
l’espletamento della Procedura o dalla data dell'eventuale ultimazione e/o interruzione del contratto
stipulato.

8. Il presente impegno alla riservatezza è soggetto alla Legge italiana.
9. In caso di controversie il Foro di Milano sarà competente in via esclusiva.

Data

………….

1

Firma leggibile del Legale Rappresentante1

..………………….

L’impegno alla riservatezza deve essere accompagnato da fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

