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STRETTAMENTE RISERVATO E CONFIDENZIALE 

 

Spett.le 

Artoni Trasporti S.p.A. in Amministrazione Straordinaria 

Artoni Group S.p.A. in Amministrazione Straordinaria 

nella persona del Commissario Straordinario 

Dott. Franco Maurizio Lagro 

Via………………. 

……………………. 

raccomandata a.r. 

anticipata via PEC 

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA DATA ROOM 

la/il sottoscritto…………………………………………….., C.F……………………………e/o 

P.IVA……………………………………., residente/ con sede legale in …………………….., 

PEC…………………………………, e-mail ……………………………….. numero di telefono 

………………fax……………………..,  

preso atto che 

- in data 27 luglio 2018 è stato pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, “Corriere della Sera”, “Financial Ti-

mes” e “La Repubblica” invito a presentare Offerte Vincolanti nella “Procedura di Cessione del 

Complesso Aziendale di titolarita’ della Artoni Trasporti S.P.A. in A.s. E/o di vendita degli immobili 

di proprieta’ della Artoni Group S.P.A.  in A.s.”, (di seguito “L’invito”); 

con la presente formula 

Richiesta per l’Accesso alla Data Room 

 indicando gli estremi delle persone (“Utenti”) per cui si richiede l’accesso come da schema di seguito ripor-

tato: 

nome cognome Società/studio Tel. Indirizzo e-mail 

     

     

     

     

     

     

 

I. Ai sensi dell’art. 6 del disciplinare di gara, si allegano alla presente i seguenti documenti: 

(i) un'espressa dichiarazione di interesse all'acquisto con espressa indicazione del perimetro dell’Offerta. 
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  Tale manifestazione di interesse non riveste carattere vincolante per il richiedente l’accesso che sarà 

quindi libero di non formulare Offerte Vincolanti ai sensi dell’articolo 8 del Disciplinare o di formula-

re Offerte Vincolanti aventi ad oggetto perimetri diversi. 

(ii)  un breve profilo (massimo tre pagine in formato uso bollo) delle attività svolte dal soggetto interessato 

e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali e 

più aggiornati dati economici e finanziari dell’ultimo triennio, con l’indicazione, in particolare, delle 

attività svolte nel settore nel quale opera Artoni Trasporti;  

(iii)  bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati del/dei soggetto/i interessato/i degli ultimi tre esercizi; 

(iv)  copia dell’Accordo di Riservatezza - di contenuto identico a quello standard disponibile sul sito 

www.artoni.com – siglato dalla persona fisica interessata o dal legale rappresentante della persona giu-

ridica /ente in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce per integrale accettazione delle condi-

zioni ivi previste, dai soggetti indicati ai punti 6.2. e 6.3. del Disciplinare di Gara; 

(v)  copia del Regolamento di Data Room - di contenuto identico a quello standard disponibile sul sito 

www.artoni.com siglato dalla persona fisica interessata o dal legale rappresentante in ogni sua pagina e 

sottoscritto per esteso in calce per integrale accettazione delle condizioni ivi previste, dai soggetti indi-

cati ai punti 6.2. e 6.3. del Disciplinare di Gara; 

(vi)  copia del Presente Disciplinare di Gara siglato dalla persona fisica interessata o dal legale rappresentan-

te in  ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce per integrale accettazione delle condizioni ivi 

previste, dai soggetti indicati ai punti 6.2. e 6.3. del Disciplinare di Gara; 

(vii)   una dichiarazione attestante, per la persona fisica o per i componenti degli organi sociali del/dei sog-

getto/i interessato/i (consiglio di amministrazione, comitato di sorveglianza, collegio sindacale o altro 

organo rilevante) il possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 1 settembre 

1993, n. 385 e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente; 

(viii) una dichiarazione attestante, per la persona fisica o per i componenti degli organi sociali del/dei sog-

getto/i interessato/i (consiglio di amministrazione, comitato di sorveglianza, collegio sindacale o altro 

organo rilevante) l’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 

d. lgs.  6 settembre 2011, n. 159; 

(ix)  idonea documentazione comprovante i poteri del /dei legali rappresentante/i; 

(x)    una dichiarazione sostitutiva con la quale il soggetto interessato dichiari sotto la propria responsabilità 

di non versare nelle condizioni di cui al punto 5.1. del Disciplinare di Gara. 

  

II. I predetti documenti sono stati sottoscritti e siglati in ogni pagina dalla persona fisica interessata o, in caso 

di soggetto munito di personalità giuridica, dal legale rappresentante pro-tempore ovvero in ipotesi di Rag-

gruppamento, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il Raggruppamento, o, ancora, ove 

all’acquisto intenda procedersi tramite una New.co. costituita o costituenda, dal legale rappresentante della 

Newco e/o anche da tutti i soci, anche futuri, della New.co. e/o legali rappresentanti dei soci della NewCo 

III. Si dichiara altresì di essere stato/i informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR - Regolamento Ge-

nerale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679) - che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con stru-

menti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e di prestare il proprio consenso, ai sensi del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 

(UE/2016/679) al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all’espletamento della procedura ed 

all’eventuale stipula del contratto di Cessione/Vendita. 

Cognome e Nome del legale rappresentante pro-tempore ___________________ 

http://www.artoni.com/
http://www.artoni.com/
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Qualifica        ___________________ 

Società        ___________________ 

Firma leggibile       ___________________ 

Luogo e data       ___________________ 

 


