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GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
PER L’AFFIDAMENTO DEL  

 

SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DELLA RETE UNICA GEOGRAFICA IP MPLS 

GESTIONALE DEL GRUPPO ENAV  

 

 

ATTO DI IMPEGNO 

 

 
  



	
	

 
Premesso che: 

 

! ENAV S.p.A. intende procedere, mediante Gara Comunitaria a procedura aperta indetta 

ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Contratto Servizio di connettività 

della Rete unica Geografica IP MPLS gestionale del Gruppo ENAV”; 

! ENAV S.p.A. rende disponibili i documenti di seguito elencati, i cui contenuti sono 

classificati “LIMITED DISTRIBUTION”: 

- Capitolato Tecnico Lotto; 

- Appendice 1: Servizi di Connettività e requisiti operativi e Requisiti Security; 

- Appendice 2: Modalità Operative e Servizi di Outsourcing; 

- Appendice 3: Livelli di Servizio (SLA). 

 

tutto ciò premesso, 

il sottoscritto ___________________________, nato a ____________il ____________, 

C.F.___________________________________________________, e residente in 

____________________________________________ nella sua qualità 

di_________________________________________________________________________ 

della società/consorzio/RTI1 _________________________________, con sede in 

__________________, Via _________________________________ ed in relazione alla gara in 

premessa, sottoscrive il presente impegno di riservatezza, accettandone integralmente il 

contenuto. 

Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni e la documentazione di natura 

non pubblica e confidenziale riferita alla procedura aperta per l’affidamento del progetto di cui in 

premessa, che siano state fornite da ENAV S.p.A. a tutti i soggetti interessati, in relazione e per 

l’espletamento della predetta procedura. 

Il sottoscritto si impegna a considerare le “Informazioni Riservate” come strettamente private e 

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

																																																													
1 In caso di RTI/consorzio costituito il documento dovrà essere firmato digitalmente dalla mandataria o consorzio; in 
caso di RTI/consorzio costituendo il documento dovrà essere firmato digitalmente da una delle imprese 
raggruppande/consorziande. 
 



	
	

riservatezza, a non utilizzarle al di fuori della predetta procedura, a non cederle a terzi, a non 

divulgarle e/o diffonderle, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente ed a non utilizzare 

tali informazioni per fini diversi da quelli previsti dalla procedura medesima. 

Il sottoscritto si impegna inoltre, in relazione alle informazioni riservate, a tenere ENAV S.p.A. 

manlevata 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 

scaturente dal presente impegno, nonché da ogni altro atto presupposto, connesso e/o 

dipendente.  

 
 
Lì, (data)                                                                                                  Firmato Digitalmente 
                                                                                                                   (Nome e Cognome)  
 
 
 
si allega: 
 

" fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale 
 

(in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore)  

si allega: 
 

" copia dell’atto di procura (corredato della fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore) 


