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Regolamento Data Room 
 

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività di due diligence legale, finanziaria, fiscale, contabile e 
commerciale (la “Due Diligence”) da parte dei Concorrenti presso la data room virtuale (la “Data Room”) allestita nell’ambito 
della procedura relativa all’acquisto del seguente asset: 

a) 100% del capitale sociale di MARINA DI PORTISCO S.p.A., R.I. e C. F. 01226930905; 

2. La Data Room sarà accessibile on-line attraverso un apposito programma informatico gestito da DROOMS AG, Industriestrasse 
13c, 6300 Zug, Switzerland (il “Provider”), gratuitamente scaricabile e che sarà inviato dal Provider agli Utenti (come infra 
definiti) per il tramite di una e-mail di invito alla Data Room. Il programma sarà accessibile 24 ore al giorno per 7 giorni la 
settimana nel periodo compreso tra il 27 novembre 2020 ed il 15 dicembre2020. Il periodo di apertura nonché gli orari e giorni di 
accesso alla Data Room potranno essere oggetto di modifica da parte dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e 
lo sviluppo d’impresa S.p.A. (l’“Agenzia Nazionale”).  

3. Vi raccomandiamo di completare l’esame della documentazione contenuta in Data Room durante il suddetto periodo. 

4. L’Agenzia Nazionale si riserva il diritto di procedere ad una successiva riapertura della Data Room. 

5. Al fine di ottenere accesso alla Data Room, dovrete far pervenire via e-mail entro le ore 14.00 (CET) del 23 novembre 2020, come 
previsto all’art. 9 del Bando, all’Agenzia Nazionale, all’indirizzo ivi indicato: nome, cognome, società/studio, carica, contatti 
telefonici e indirizzo e-mail delle persone per le quali è richiesto l’accesso alla Data Room (il “Gruppo”). Tale richiesta di accesso 
dovrà essere redatta utilizzando la scheda allegata al presente Regolamento della Data Room sub 1 (la “Richiesta di Accesso”). 

6. L’accesso alla Data Room sarà concesso ad un massimo di 3 persone per ciascun ente partecipante alla gara. 

7. Il Gruppo dovrà essere composto esclusivamente da persone la cui partecipazione sia strettamente necessaria all’attività di Due 
Diligence. 

8. L’Agenzia Nazionale si riserva il diritto di negare, ritirare o sospendere, a propria assoluta discrezione ed in qualsiasi momento, 
l’accesso alla Data Room a qualsiasi membro del Gruppo. 

9. L’accesso alla Data Room sarà concesso alle persone indicate nella Richiesta di Accesso mediante l’attribuzione di username e 
password. L’accesso alla Data Room potrà avvenire solo dopo l’esame e l’accettazione dei termini e delle condizioni per l’accesso 
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indicati nella pagina iniziale della Data Room. L’accesso alla Data Room dovrà avvenire solo da parte di persone del Gruppo 
debitamente autorizzate (gli “Utenti”) ed in conformità al presente Regolamento della Data Room. 

10. Durante l’accesso alla Data Room, ciascun Utente si impegna a: (i) non condividere le proprie username e password con terzi; (ii) 
non condividere informazioni presenti in Data Room, salvo quanto previsto nell’accordo di riservatezza e sulla procedura, da 
Voi sottoscritto (l’“Accordo di Riservatezza”); (iii) non disattivare o tentare di disattivare le protezioni di sicurezza della Data 
Room; (iv) esercitare la massima diligenza al fine di assicurare che nessuno dei documenti o delle informazioni contenute nella 
Data Room sia visibile o disponibile a terzi; (v) non lasciare incustoditi computer o altri strumenti attraverso i quali l’Utente stia 
compiendo l’accesso alla Data Room; e (vi) completare il log-out dalla Data Room ogni qualvolta l’Utente medesimo abbia 
terminato l’utilizzo della Data Room. 

11. I documenti saranno resi disponibili in lingua italiana. Nessuna traduzione sarà resa disponibile. 

12. Durante il periodo di apertura della Data Room, ulteriore documentazione potrà essere aggiunta e documenti già esistenti in 
Data Room potranno essere oggetto di aggiornamento. Sarà responsabilità di ciascun Utente verificare l’eventuale esistenza di 
aggiunte, aggiornamenti o modifiche. 

13. L’Agenzia Nazionale si riserva il diritto, a propria insindacabile discrezione, di determinare quali informazioni, documenti e 
materiali fornire ai fini della Due Diligence. 

14. La Data Room conterrà documentazione avente ad oggetto Informazioni, così come definite nell’Accordo di Riservatezza, e sarà 
suddivisa in diversi folders virtuali. L’utilizzo di tali Informazioni dovrà essere limitato alla Data Room e tali documenti non 
potranno essere copiati, stampati, fotografati, salvati, rimossi o modificati in alcun modo, salva diversa indicazione scritta 
dell’Agenzia nazionale. 

15. Nella Richiesta di Accesso, dovrete indicare un coordinatore (il “Coordinatore”). Il Coordinatore agirà quale punto di contatto 
unico nei confronti del referente Invitalia nella persona del dott. Daniele Pasqualini e sarà responsabile della raccolta delle 
eventuali domande sollevate dal proprio Gruppo e della loro sottoposizione al referente Invitalia. Solo le domande sottoposte 
dal Coordinatore riceveranno risposta. 

16. Le domande concernenti i documenti contenuti nella Data Room dovranno essere sottoposte esclusivamente dal Coordinatore 
via e-mail del referente Invitalia segreteriacfo@invitalia.it, all’indirizzo delle persone indicate al successivo articolo 28. Le 
domande dovranno essere redatte in italiano utilizzando il formato allegato al presente Regolamento della Data Room. 

17. Ciascun Gruppo, tramite il proprio Coordinatore, avrà diritto a presentare quotidianamente un massimo di 3 domande.  
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18. Tutte le domande dovranno essere sottoposte in un unico documento inviato dal Coordinatore entro le ore 18.00 di ciascun 
giorno di apertura della Data Room e, in ogni caso, entro le ore 14.00 (CET) del 11 dicembre 2020. Domande sottoposte oltre tale 
orario e/o data o sottoposte in lingua diversa dall’italiano non riceveranno risposta. 

19. L’Agenzia Nazionale valuterà se opportuno rispondere alle domande inviate dal Coordinatore e, qualora ciò sia ritenuto 
opportuno, provvederanno a far redigere una risposta in tempi ragionevoli ed a farla includere alla documentazione presente in 
Data Room, ovvero a farla altrimenti recapitare al Coordinatore. 

20. Tutti i documenti e le informazioni fornite o raccolte nella Data Room dovranno ritenersi Informazioni, così come definite 
nell’Accordo di Riservatezza, e dovranno, pertanto, essere trattate nei modi ivi previsti. 

21. Qualora un Utente non avesse personalmente sottoscritto l’Accordo di Riservatezza, tale Utente conferma in ogni caso di aver 
letto l’Accordo di Riservatezza o di essere a conoscenza del suo contenuto e delle obbligazioni da esso previste. 

22. Gli Utenti che dovessero incontrare difficoltà tecniche nell’accesso alla Data Room, potranno rivolgersi al Provider tramite i 
contatti inseriti nella e-mail di invito alla Data Room, ovvero tramite la e-mail indicata al successivo art. 27. 

23. L’Agenzia Nazionale ed il Provider e/o i loro rappresentanti, amministratori, soci, società controllate o collegate, dirigenti, 
funzionari, agenti, impiegati e/o consulenti o qualsiasi altro soggetto che agisca per loro conto (collettivamente, i 
“Rappresentanti”) non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno derivante dall’interruzione, sospensione o 
revoca dell’accesso di uno o più Utenti alla Data Room. 

24. Alcuni dei documenti presenti nella Data Room sono in formato Adobe Acrobat. Pertanto, agli Utenti potrà essere richiesta 
l’installazione di Adobe Acrobat Reader qualora tale programma non fosse già installato sul computer o sul diverso strumento 
utilizzato dall’Utente per l’accesso alla Data Room. Inoltre, nell’ambito delle procedure volte ad assicurare la sicurezza della Data 
Room, potrà essere richiesto agli Utenti di scaricare e installare ulteriori software volti ad assicurare che i documenti visualizzati 
sullo schermo non possano essere stampati. In caso di dubbi, si suggerisce agli Utenti di contattare i propri tecnici informatici.  
L’Agenzia Nazionale, il Provider e i loro Rappresentanti non assumono alcuna responsabilità in relazione a danni che gli Utenti 
potrebbero subire a causa del download o dell’installazione di tali software. 

25. Ciascun Utente accetta e riconosce che il presente Regolamento della Data Room si applicherà in occasione di ogni singolo 
accesso alla Data Room e che ciascun Utente si impegna a rispettare il presente Regolamento della Data Room nella sua interezza. 

26. L’accesso alla Data Room da parte di un singolo membro del Gruppo implicherà completa accettazione da parte della Vostra 
società e dei suoi Rappresentanti (inclusi i membri del Gruppo) di tutti i termini e le condizioni del presente Regolamento della 
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Data Room. La Vostra società sarà responsabile di assicurare che ciascun membro del Gruppo o altro suo Rappresentante 
adempia a tali termini e condizioni. 

27. Salvo che il presente Regolamento della Data Room non preveda differentemente, eventuali domande in merito 
all’interpretazione ed all’applicazione del presente Regolamento della Data Room, nonché tutte le comunicazioni previste, 
richieste o autorizzate ai sensi dello stesso dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
segreteriacfo@invitalia.it 

 
* * * * * 

Per integrale conferma ed accettazione: 

Firma: ___________________________ 

Nome: ___________________________ 

Carica: __________________________ 

Data: ____________________________ 
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ALLEGATO 1  

 
AGENZIA NAZIONALE 

PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
E LO SVILUPPO DI IMPRESAS.P.A. 

 
VIA CALABRIA, N. 46 

00187 ROMA 
 

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA DATA ROOM 
 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA PARI AL 100% DI “MARINA 
DI PORTISCO S.p.A.”. 
 
Il/La sottoscritto/a       nato/a a       il       in qualità di (carica sociale)      della società ………..(di seguito “il 
Concorrente”      con sede legale       e sede operativa       n. telefono       posta elettronica certificata       n. fax       
Codice Fiscale       Partita IVA       in forza di  (estremi dell’atto da cui risulta il conferimento del potere di rappresentanza) 
      
 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.,  
 

DICHIARA 
 
che, presa conoscenza e accettato integralmente tutte le condizioni riportate nel Bando in oggetto e nella Documentazione di Gara, 
il sottoscritto, in nome e per conto del Concorrente conferma di voler partecipare alla Data room, a tal fine attestando: 
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a. di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 
b. che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 
del D.Lgs. n. 159/2011 e non sussiste una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 
c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura 
Penale per i reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (tutti gli eventuali provvedimenti 
penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dai concorrenti). Tali dichiarazioni devono essere rese 
personalmente dall’/gli amministratore/i con potere di rappresentanza della società; 
d. che al Concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o 
misura cautelare che comporti il divieto o l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
e. che il Concorrente non si trova in situazioni di controllo o collegamento con altri Concorrenti; 
f. di aver preso visione sul sito www.invitalia.it del Codice Etico dell’Agenzia Nazionale e di impegnarsi senza riserve al suo 
rispetto; 
g. di accettare senza riserve l’Impegno di Riservatezza allegato al Bando, di cui si allega copia debitamente sottoscritta; 
h. di accettare senza riserve il Regolamento di Data Room allegato al Bando, di cui si allega copia debitamente sottoscritta; 
i. che siano registrati per l’accesso alla Data room i seguenti soggetti: 
 
Coordinatore: [Nome, Cognome, società/studio, carica, numero telefonico, indirizzo e-mail] 

 
Nome Cognome Società/studio Carica Telefono indirizzo e-mail 
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Per il Concorrente 
_______________________________ 
 
[NB. La richiesta di accesso alla data room deve essere corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi 
degli articoli 46 e 47 de D.P.R. 20 dicembre n. 445]
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ALLEGATO 2 
 
Domande di Chiarimenti 
 

N. Domanda Data della 
Richiesta 

Riferiment
o ai 

documenti 
rilevanti 

Richiesta da Data della 
Risposta 

Risposta / Riferimento ai 
documenti rilevanti 

per la Richiesta 
(Nome / Società) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             
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