
          

 

           

 

Affidamento di un Accordo Quadro per il “Servizio di Sorveglianza sanitaria per i dipendenti di 

Techno Sky S.r.l.” tramite avviso di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

 

ATTO DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE 

Premesso che 

 

ENAV intende procedere, mediante procedura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) del dlgs 50/2016 

e s.m.i. all’affidamento di un Accordo quadro relativo al “Servizio di Sorveglianza sanitaria per i 

dipendenti di Techno Sky S.r.l.” . 

Per l’espletamento della procedura, ENAV rende disponibili con la Lettera di Invito, ai soggetti 

che hanno Manifestato Interesse a partecipare alla procedura, i documenti di seguito elencati, i cui 

contenuti sono considerati C2 “Limited Distribution”: 

• Capitolato descrittivo e prestazionale per il servizio di sorveglianza sanitaria, comprensivo 

dei seguenti annessi: 

- Allegato 1: Elenco delle città presso le quali dovranno essere presenti i laboratori 

di analisi ed elenco dei siti presidiati dal personale Techno Sky; 

- Allegato 2: Schede di attività del personale Techno Sky ; 

- Allegato 3: Protocollo sanitario in vigore per il personale Techno Sky ; 

- Allegato 4: Elenco dei luoghi di lavoro Techno Sky oggetto di sopralluogo ai 

sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte del Medico competente 

•  Procedure del Security Management System di ENAV (valide anche per Techno Sky) 

- SecMS-P-8.1 Accesso alle sedi ENAV; 

- SecMS-R-10.5 Regole di accesso, norme di comportamento e divieti per le sedi 

ENAV; 

- SecMS-R-10.4 Utilizzo delle informazioni; 

- SecMS-P-5.1 Classificazione delle informazioni 

- SecMS-P-4-1 segnalazione degli eventi relativi alla security 

- SecMS-R-10.1 Gestione delle strumentazioni informatiche e delle credenziali di 

accesso ai sistemi informativi del Gruppo ENAV 

- SecMS-R-10.3 Gestione dei supporti di memorizzazione dei dati 



• Procedure del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro di Techno Sky: 

- TS-SGSSL-P.5.1 Gestione della Sorveglianza Sanitaria 

- TS-SGSSL-P-2.2 Gestione Travel Security Per Trasferte Internazionali 

 
Tutto ciò premesso 

 

Il sottoscritto ___________________________, nato a ____________il ____________, 

C.F._______________________ residente in ________________________________________, 

con sede in __________________, Via _________________________________ iscritta per 

attività inerenti all’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

___________________  N.__________ Codice Fiscale_________________ Partita 

IVA___________________ in relazione alla partecipazione alla gara in premessa, sottoscrive il 

presente impegno di riservatezza, accettandone integralmente il contenuto. 

Per “Limited Distribution” si intendono tutte le informazioni e la documentazione di natura non 

pubblica e confidenziale riferita alla procedura di gara per l’affidamento delle prestazioni di cui 

alla premessa, che siano state fornite da ENAV/Techno Sky, a tutti i soggetti interessati, in 

relazione e per l’espletamento della procedura stessa. 

Il sottoscritto si impegna a considerare le informazioni “Limited Distribution” come strettamente 

private e confidenziali e ad adottare tutte le misure opportune per non pregiudicarne la loro 

riservatezza, a non utilizzarle fuori dalla predetta procedura, a non cederle a terzi, a non divulgarle 

e/o diffonderle in tutto o in parte, direttamente o indirettamente e a non utilizzare tali informazioni 

per fini diversi da quanto previsto dalla procedura. 

Il sottoscritto si impegna, inoltre, in relazione alle informazioni riservate, a tenere ENAV/Techno 

Sky manlevate da qualsiasi danno e pregiudizio che dovesse derivare, quale conseguenza della 

violazione della predetta procedura. 

Il presente impegno è soggetto alla legge italiana, così come ogni fase della procedura. 

Il Foro di Roma è competente, in via esclusiva, a giudicare in ordine a qualunque controversia 

nascente dal presente impegno, nonché da ogni altro atto presupposto, connesso e/o dipendente. 

 

 

Lì, ( data)                                                                                                                FIRMA  

                                                                                                                  (digitale )  

 

_______________________ 


