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Allegato D al Disciplinare di Gara 

 

Procedura aperta per la cessione integrale della partecipazione azionaria detenuta da Ospedale di 

Sassuolo SpA nella società Aesculapio Srl 

 

Impegno alla Riservatezza 

 

Su carta intestata della proponente 

 

 

Spettabile 

Ospedale di Sassuolo Spa 

Via Francesco Ruini n. 2 

41049 – Sassuolo - MO 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

 

Spett.le Azienda, 

 

riguardo alle informazioni che ci saranno fornite dalla società Ospedale di Sassuolo SpA in relazione 

alla eventuale formulazione di un’offerta irrevocabile di acquisto del 100% delle quote sociali della società 

Aesculapio Srl (di seguito, il “Azienda”), con la presente ci impegniamo nei seguenti termini: 

1. Per informazioni riservate (di seguito, le “Informazioni Riservate”) si intendono tutte le informazioni 

di qualsivoglia natura riferite alla Società, al Ramo d’Azienda e agli elementi che lo compongono che, 

prima o dopo la firma della presente, ci siano fornite da Voi e/o da soggetti da Voi designati, in forma 

scritta, orale o altra forma. 

2. Con riferimento alle Informazioni Riservate, ci impegniamo irrevocabilmente, anche per i dipendenti 

della nostra società, i consulenti nonché gli eventuali altri soggetti indicati infra sub art. 3 a), b) e c) 

(di seguito, le “Persone Collegate”): 

a) a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e confidenziali e ad adottare tutte le 

misure necessarie per non pregiudicare la loro riservatezza; 

b) a utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente allo scopo di valutare la possibilità di acquisto 

dell’Azienda e di condurre la relativa trattativa (di seguito, la “Trattativa”); 
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c) fatta eccezione per quanto espressamente consentito dalla presente, a non divulgare alcuna 

Informazione Riservata a terzi e a non rilasciare alcun annuncio riguardo all’interessamento 

all’operazione; 

d) nel caso in cui, per vincoli di legge o per regolamentazioni di Autorità competenti, sia necessario 

comunicare alcuna delle Informazioni Riservate di cui sopra, a consultarVi al fine di concordare tempi e 

modalità di divulgazione; 

e) a non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da indurre Vostri funzionari, impiegati, clienti o 

fornitori a cessare di essere tali. 

3.  Gli obblighi di cui al presente impegno di riservatezza non vietano la comunicazione delle 

Informazioni Riservate: 

a) a soggetti ai quali la conoscenza delle Informazioni Riservate sia necessaria al fine di valutare l’acquisto 

dell’Azienda, fermo restando che ciascuna persona che verrà così a conoscenza di Informazioni 

Riservate dovrà aderire alle condizioni del presente accordo come se ne fosse parte; 

b) a componenti gli organi sociali e dirigenti controllanti la nostra società qualora ciò sia necessario al fine 

di acquisire eventuali autorizzazioni necessarie per la conduzione ed il perfezionamento della 

Trattativa; il tutto alle stesse condizioni e con le stesse obbligazioni specificate sub a); 

c) a soggetti terzi diversi da quelli specificati alle precedenti lettere a) e b), solo dopo aver ricevuto la 

Vostra autorizzazione scritta. Sarà comunque nostro obbligo fare sottoscrivere a tali persone una 

dichiarazione di confidenzialità conforme alla presente; 

d) alle condizioni di cui al precedente art. 2 lett. d), nella misura in cui la divulgazione risponda ad un 

obbligo di legge o di adempimento a ordini delle Autorità competenti. 

4.  Gli obblighi di riservatezza di cui al presente accordo non operano in caso di Informazioni Riservate, 

o parti delle stesse, che: 

a) al momento in cui vengono rese note siano di pubblico dominio; 

b) diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisca 

inadempimento delle intese contenute nel presente accordo di riservatezza. 

5. Qualsiasi richiesta di integrazione o chiarimento delle Informazioni Riservate dovrà essere rivolta 

esclusivamente a Voi. 

6. Riconosciamo ed accettiamo espressamente che:  

a) la messa a disposizione delle Informazioni Riservate non potrà venire interpretata come impegno da 

parte Vostra allo svolgimento della Trattativa;  

b) è a Voi riservato il diritto di sospendere o interrompere, in qualsiasi momento, la procedura e/o le 

trattative per la cessione dell’Azienda, senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei nostri 

confronti.  

7. In caso di mancato perfezionamento della Trattativa, sarà nostro obbligo (senza pregiudizio alcuno 

per quanto riguarda gli altri impegni ai quali siamo vincolati in base alla presente):  
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a) restituire a Voi o ad altra persona da Voi designata eventuali documenti consegnatici;  

b) cancellare qualsiasi Informazione Riservata eventualmente registrata su computer o altro mezzo 

posseduto, custodito o controllato da noi o da qualsiasi Persona Collegata. 

c) La violazione delle obbligazioni da noi qui assunte nei Vostri confronti, comporta il nostro obbligo di 

risarcimento in Vostro favore di ogni danno da Voi subito e dimostrato, che sia conseguenza del nostro 

inadempimento. 

8. Il trattamento delle Informazioni Riservate è soggetto alle disposizioni di legge applicabili ed è 

finalizzato esclusivamente alle esigenze direttamente connesse alla procedura di cessione delle quote 

sociali, in modo da garantire, in ogni caso, l’uso corretto e riservato delle Informazioni medesime. 

9. Prendiamo atto ed accettiamo che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è fornita 

dall’ospedale di sassuolo spa nonché dai suoi rappresentanti, dirigenti, agenti e consulenti, riguardo 

alla completezza, esattezza e correttezza delle Informazioni Riservate e che nessuna responsabilità 

potrà essere a loro imputata per l’uso che ne verrà fatto da parte nostra e/o dei nostri rappresentanti, 

dipendenti, agenti e consulenti ed eventuali altri aventi causa.  

10.  Ferma ogni altra disposizione di legge o regolamentare applicabile alle Informazioni Riservate od a 

quella parte di esse che sia altrimenti tutelata nell’interesse nostro e/o di qualunque altra parte, gli 

obblighi contenuti nel presente impegno hanno effetto dalla data odierna fatti salvi diversi accordi 

scritti. 

11. Ogni deroga o modifica a quanto previsto nel presente impegno di riservatezza dovrà avvenire per 

atto scritto. 

12. Il presente accordo e ogni atto connesso e/o conseguente sono in ogni caso regolati dalla legge 

italiana. 

13. Qualunque controversia derivante dal, o collegata al, presente accordo, alla sua interpretazione, 

esecuzione, validità od efficacia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Modena. 

 

Con i migliori saluti 

 

Nome società e firma legale rappresentante 

 


