
DOCUMENTAZIONE TECNICA  (ART.2 DISCIPLINARE  DI GARA) 
 

• STATISTICA SINISTRI  
 

• ELENCO MEZZI   
 
Si comunica che la richiesta della statistica sinistri e dell’elenco mezzi può essere inoltrata anche 
via e-mail all’indirizzo info@venetoagricoltura.org o mediante fax al n. 049/8293815. 
Il relativo impegno di riservatezza, da redigersi secondo il fac-simile allegato, può essere trasmesso, 
unitamente a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, al medesimo n. di fax 
049/8293815 
       
      
 
       Il Responsabile del procedimento 
      Avv. Francesco Doldo 
 
 
All. 1 
IMPEGNO DI RISERVATEZZA   



Da emettere su carta intestata del soggetto interessato a partecipare alla procedura 

 

         Spett. le 
         Veneto Agricoltura 
         Viale dell’Università, 14 
          35020 Legnaro (PD) 
 
 

Fax 0498293815  
 
Oggetto: procedura aperta per  l’affidamento dei servizi assicurativi di Veneto Agricoltura  per il periodo 

31.12.2011-31.12.2014 -  G.U.R.I  5° Serie speciale.  n.88 del 27.07.2011 
 
 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed al nostro interesse a prender visione del 
materiale necessario agli opportuni approfondimenti e per la formulazione dell’offerta prendiamo 
atto che tutta la documentazione che ci sarà inviata e/o fornita anche oralmente relativa alla 
procedura di gara ci è resa disponibile al solo scopo della predisposizione della domanda di 
partecipazione e della scheda di offerta ed è da considerarsi informazione riservata. 

Saranno considerate riservate tutte le informazioni, non pubbliche o pubblicamente 
disponibili riferite a Veneto agricoltura che ci saranno fornite dall’Amministrazione stessa e/o dal 
Broker incaricato o che verranno da noi in qualunque altro modo acquisite nell’ambito della 
procedura o a qualsiasi altro titolo. 

Con la presente, pertanto, ci impegniamo a mantenere il più stretto riserbo  sulle 
informazioni  raccolte ed a: 

- non utilizzarle per altri fini diversi dalla procedura di gara e dalla predisposizione della 
domanda di partecipazione e dell’offerta relativa a quanto in oggetto; 

- non divulgarle a terzi ad eccezione degli amministratori e dei dipendenti della nostra 
Società direttamente impegnati nell’operazione e dei nostri diretti consulenti, nonché di soggetti 
terzi nostri partner nella presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta relativa, 
assumendoci in proprio ogni responsabilità e garantendo la conoscenza ed accettazione del 
contenuto del presente impegno alla riservatezza da parte di tali soggetti. 

Il divieto di diffondere, trasmettere, comunicare, annunciare e/o divulgare le informazioni 
riservate riguarda tutti coloro, nostri dipendenti, nostri consulenti e terzi, che siano coinvolti, 
anche su singoli aspetti, nella procedura di gara. 

Li, …… 
 
 
           La Società  
 
 

Si allega documento d’identità del sottoscrittore 


