
 
 

1 
 

Allegato A 
REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA DATA ROOM E DISCLAIMER  

 
 
L’Offerente (inteso come il soggetto che è stato ammesso a partecipare alla procedura di gara di 
cui alla sollecitazione (la “Procedura”) prende atto ed accetta che l’accesso alla data room 
virtuale organizzata dal Comune di Fiuggi (“DRV”) e alle altre informazioni che verranno messe 
a disposizione o comunque fornite dal Comune di Fiuggi e/o da [INSERIRE NUOVA 
DENOMINAZIONE ATF] S.p.A. - con sede legale in Fiuggi (FR), Piazza Martiri di Nassiriya, SNC, 
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone n. 02064480607, 
capitale sociale pari a Euro 291.013,20 - (la “Società”), nell’ambito della Procedura, sarà 
consentito ai soli soggetti che sono stati ammessi a partecipare alla Procedura. 
 
L’accesso alla DRV sarà consentito dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022 senza limitazioni di 
orari. 
 
L’utilizzo delle informazioni e dei dati contenuti nella DRV o comunque forniti all’Offerente 
nell’ambito della Procedura, di proprietà del Comune di Fiuggi e/o dalla Società, sono soggetti 
agli obblighi e limiti di cui all’impegno di riservatezza sottoscritto tra le parti (“Impegno di 
Riservatezza”) e del presente regolamento (il “Regolamento”). 
I termini indicati con lettera maiuscola avranno lo stesso significato di quelli parimenti indicati nella 
richiamata sollecitazione nonché nell’invito a manifestare interesse, salvo quivi definiti 
diversamente. 
 
L’Offerente prende, altresì atto, ed accetta che tutti i documenti che non siano stati ancora caricati 
nella DRV (i) saranno inviati via e-mail, in formato di sola lettura, dal Comune di Fiuggi e (ii) 
saranno in ogni caso considerati parte integrante della DRV e pertanto saranno completamente 
soggetti all’Impegno di Riservatezza e al presente Regolamento. 
 

REGOLE DELLA DRV 
 
Questo documento stabilisce le regole e le procedure che disciplinano l'accesso e l'uso della 
DRV, gestita dall’Advisor per conto del Comune di Fiuggi, creata in relazione alla Procedura per 
il Lotto 2. 
 
L’accesso alla DRV sarà consentito all’Offerente direttamente dal portale accedendo con le 
proprie credenziali personali. 
 
Come meglio specificato nei paragrafi che seguono, l’Offerente si impegna a trattare i dati 
personali eventualmente contenuti nella DRV, o comunque forniti all’Offerente nell’ambito della 
Procedura, esclusivamente per le finalità di cui alla Procedura e nel pieno rispetto della normativa 
europea e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare del 
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (“Codice 
Privacy”). 
 

Q&A 
 
Eventuali domande su qualsiasi documento o informazione fornita nella DRV o ulteriori richieste 
di informazioni dovranno essere presentate tramite la piattaforma. 
  

DOMANDE 
 

1. Le domande devono essere quanto più possibile specifiche e descrittive, per consentire 
al Comune di Fiuggi di fornire la risposta più appropriata e ridurre al minimo successive 
richieste di chiarimento. Ulteriori richieste saranno considerate e contate come domande. 
 

2. La piattaforma manterrà un registro automatico delle domande. 
 

TEMPISTICA 
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Il Comune di Fiuggi, anche per il tramite dell’Advisor, renderà disponibili le risposte alle domande 
direttamente sul portale della piattaforma all’Offerente ed ad ogni altro soggetto ammesso a 
partecipare alla Procedura. 
Il Comune di Fiuggi si riserva la facoltà di non rispondere a tutte o ad alcune delle domande 
pervenute o di accorpare le domande in gruppi omogenei fornendo un’unica risposta al gruppo di 
domande. 
Se ritenuto appropriato dal Comune di Fiuggi, il materiale supplementare per rispondere a 
domande specifiche potrà essere incluso nella DRV. 
 

 
DISCLAIMER  

 
L’Offerente accetta completamente e incondizionatamente la clausola di esonero dalle 
responsabilità (“Disclaimer”) di seguito riportata e le regole della DRV. 
 
La DRV ed ogni informazione che verrà fornita nel corso della Procedura è stata preparata ed è 
organizzata dall’Advisor, in qualità di Responsabile del trattamento, nel rispetto del GDPR e del 
Codice Privacy per conto del Comune di Fiuggi e della Società (ciascuno titolare, a seconda dei 
dati, del trattamento dati secondo il GDPR) al fine di consentire all’Offerente la valutazione e 
l'offerta per il Lotto 1. 
 
Il presente Regolamento si applica sia ai documenti e alle informazioni forniti in DRV che a 
qualsiasi documento inviato via email o fornito dal Comune di Fiuggi o, per conto di quest’ultimo, 
dall’Advisor in relazione alla Procedura. Per quanto riguarda la DRV e il suo contenuto, nonché 
ogni altro documento e/o informazione forniti nell’ambito della Procedura, l’Offerente prende atto 
ed accetta che: 
 
i) l'unico scopo della DRV e di ogni altro documento e/o informazione forniti nell’ambito della 
Procedura è di fornire determinate informazioni in relazione al Lotto 1; 
 
ii) la DRV non rappresenta una sollecitazione all'acquisto o una raccomandazione all'acquisto del 
Lotto 1 o un invito a negoziare detto acquisto; 
 
iii) qualsiasi dato contenuto nella DRV e in ogni altro documento e/o informazione forniti 
nell’ambito della Procedura è confidenziale e di proprietà del Comune di Fiuggi e/o della Società; 
in particolare, si ricorda la natura riservata della DRV e che l'esistenza e i contenuti di questa 
DRV e tutte le discussioni e le comunicazioni correlate sono soggette agli obblighi assunti con 
l’Impegno di Riservatezza; 
 
iv) le informazioni contenute nella DRV, nonché ogni altro documento e/o informazione forniti 
nell’ambito della Procedura sono messe a disposizione dell’Offerente esclusivamente a fini 
informativi e, pertanto, non possono essere divulgati o riprodotti, in tutto o in parte, né riassunti o 
riferiti in alcun modo; 
 
v) nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è o sarà rilasciata su o in 
relazione alla (e nessuna responsabilità o obbligazione è o sarà accettata dal Comune di 
Fiuggi e/o dalla Società e/o dall’Advisor) accuratezza o la completezza della DRV o 
qualsiasi informazione scritta o orale resa disponibile all’Offerente o ai suoi 
amministratori, dipendenti e consulenti (i “Rappresentanti”), o sul fatto che le informazioni 
contenute nella DRV siano aggiornate, e pertanto il Comune di Fiuggi, la Società e 
l’Advisor declinano qualsiasi responsabilità al riguardo. Non viene inoltre rilasciata alcuna 
dichiarazione e garanzia in relazione all’effettivo completamento della Procedura. Le 
uniche dichiarazioni e garanzie che avranno effetti legali saranno quelle eventualmente 
rilasciate nei contratti di cessione, fatte salve le normali limitazioni e restrizioni; 
 
vi) la DRV non entra nel merito di alcuna potenziale decisione che l’Offerente potrebbe prendere 
in relazione al Lotto 1, né costituisce una raccomandazione per l’Offerente ad acquistare il Lotto 
2 e non potrà in nessun caso essere interpretata come tale. Qualsiasi decisione in merito 
all'acquisto o meno del Lotto 1 sarà presa autonomamente dall’Offerente. Né il Comune di 
Fiuggi, né la Società, né l'Advisor si assumono alcuna responsabilità o obbligazione in 
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merito a qualsiasi azione o decisione adottata dall’Offerente in relazione a quanto sopra; 
il Comune di Fiuggi, la Società, l'Advisor ed i rispettivi rappresentanti o consulenti 
declinano espressamente ogni responsabilità per eventuali perdite, pretese, danni o spese 
sofferti o sostenuti dall’Offerente stesso o da terzi che derivino direttamente o 
indirettamente da qualsiasi uso di o affidamento sulle informazioni contenute nella DRV o 
fornite nel corso della Procedura; 
 
vii) l’Offerente svolgerà le proprie indagini, audit e analisi e farà una propria valutazione della 
redditività del/dei rischi connessi al Lotto 1 e della completezza e accuratezza delle informazioni 
e dei i dati contenuti nella DRV e del fatto che la partecipazione alla Procedura e l’acquisto del 
Lotto 1 siano conformi ai propri obiettivi; 
 
viii) l’Offerente non potrà in nessun caso considerare il contenuto della DRV come una 
consulenza legale, commerciale, contabile, fiscale, di investimento o di altro tipo; 
 
ix) l’Offerente dovrà utilizzare propri legali, consulenti finanziari e fiscali per le questioni legali, 
commerciali, finanziarie, fiscali connesse alla Società. In nessun caso il Comune di Fiuggi, la 
Società o l'Advisor o i loro rappresentanti o consulenti saranno responsabili di eventuali costi o 
spese sostenute dall’Offerente in relazione a qualsiasi valutazione o indagine effettuata sul Lotto 
1 o di qualsiasi altro costo o spesa sostenuti dall’Offerente; 
 
x) l’Offerente dovrà informarsi su (e rispettare) eventuali requisiti legali (compresi eventuali 
requisiti in materia di protezione dei dati e legge sulla privacy) applicabili nella propria 
giurisdizione. In particolare, l'accesso alla DRV in determinate giurisdizioni può essere limitato 
dalla legge e, di conseguenza, l’Offerente dichiara di essere in grado di accedere alla DRV senza 
violare alcuna obbligazione o altre restrizioni applicabili nella giurisdizione in cui risiede o svolge 
l’attività; 
 
xi) l'accesso e la consultazione del contenuto della DRV sono regolati dal presente 
documento che l’Offerente, con la sottoscrizione, accetta incondizionatamente; 
 
xii) qualsiasi informazione storica e statistica contenuta nella DRV non è indicativa delle future 
performance. Nulla di quanto contenuto nella DRV costituirà una dichiarazione o garanzia in 
merito alle future performance di qualsiasi prestito, strumento finanziario, credito, tasso o altro 
indice di mercato o economica. Le eventuali stime sono soggette a modifiche e si basano su 
ipotesi che potrebbero non essere valide. 
 
Accedendo alla DRV l’Offerente accetta e concorda che: 
 
a) tutte le informazioni contenute nella DRV sono di natura strettamente confidenziale (di 
seguito, “Informazioni Riservate”) e devono essere mantenute strettamente riservate 
dall’Offerente e dai suoi Rappresentanti e sono regolate, oltre che dal presente 
Regolamento, dall’Impegno di Riservatezza; 
 
b) tali informazioni possono essere utilizzate dall’Offerente e dai suoi Rappresentanti 
esclusivamente allo scopo di valutare se acquistare o meno il Lotto 1 e non per altri scopi; 
 
c) successivamente alla valutazione, qualora l’Offerente decidesse di non presentare un’offerta 
vincolante o di non procedere all'acquisto del Lotto 2, dovrà distruggere immediatamente o 
restituire all’Advisor, secondo quanto indicato dal Comune di Fiuggi e/o dalla Società tutte le 
informazioni acquisite attraverso la DRV o, comunque, nell’ambito della Procedura, sia su 
supporto cartaceo che elettronico, inclusi eventuali relazioni, note o reports preparati 
dall’Offerente o da uno dei suoi Rappresentanti, che incorporino le (o si basino sulle) informazioni 
contenute nella DRV o in ogni altro documento e/o informazione forniti nell’ambito della 
Procedura; 
 
d) nessuna informazione contenuta nella DRV o in ogni altro documento fornito nell’ambito della 
Procedura potrà essere fornita o trasferita o altrimenti divulgata a terzi (diverse dai 
Rappresentanti). 
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Fiuggi, li 

Comune di Fiuggi, anche in nome e per conto della Società  
 
 
Per accettazione di quanto previsto nel presente Regolamento di accesso alla Data Room e 
Disclaimer 
 
Data 
 
 
 
____________ 

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

 

 

Indicazioni per la compilazione 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante/procuratore dell’Offerente. In caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, 

deve essere allegata la relativa procura. 


