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Modello A: “Manifestazione di interesse” 

          

Spettabile  

ENPAPI 

     

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAENTO DEI 

SERVIZI URGENTI IN MATERIA DI DISASTER RECOVERY E DIMENSIONAMENTO 

INFRASTRUTTURA INFORMATICA. 

da presentare entro le ore 13:00 del 31 maggio 2021 

 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________ 

nato a ______________________________________  il __________________________________ 

residente a __________________________________ in via _______________________________ 

______________________________________________________ n. _______ 

nella sua qualità di: _______________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
 

 
dell’impresa _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________(specificare tipo di società) 

con sede legale in _____________________________ via ________________________________ 

______________________________________________ n°___________ e con sede operativa in 

__________________________________ via _________________________________________ 

____________________________________________________ n°_____________ 

tel._________________ fax ________________ (P. I.V.A.________________________________ ) 

e-mail ______________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________ 

in nome e per conto della ditta che rappresenta 

manifesta l’interesse 

 

a partecipare alla trattativa diretta plurima MEPA per l'affidamento ex art. 1 comma 2 lett. a) 

della Legge n. 120/2021. 

 

 

 

 



 

 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità 

che assume e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello 

stesso DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

dichiara  

 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e in 

ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o 

l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, accertabili ai sensi 

di legge (DURC); 

 di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici, ora ANAC; 

 di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso 

pubblico prot. _______; 

 di essere consapevole/i che la presente manifestazione di interesse non comporta 

l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione, né attribuzione di diritti in 

merito all’eventuale affidamento di servizi; 

 di essere in possesso dei requisiti obbligatori minimi previsti nell’avviso _____ del  

ovvero: 

o iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente indagine; 

 

o abilitazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa. per la categoria 

SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY e/o Servizi di Supporto 

specialistico; 

 

o aver eseguito negli ultimi 3 anni almeno n.2 almeno servizi analoghi a quelli oggetto della 

presente procedura e precisamente: 

 

 importo del contratto________________data_____________committente____________ 

 

 importo del contratto________________data_____________committente____________ 

 

o essere dotato delle figure professionali previste dall’avviso. 

 

 di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  dichiarazione  non  costituisce  prova  di  

possesso  dei  requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, i quali verranno accertati da 

ENPAPI in occasione della procedura di affidamento. 

 

Ai fini della presente procedura si indicano i seguenti recapiti: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. tel:  ………………………………………… fax: ……………………………………….. 

cell. …………………………………………… e-mail: ………………………………………………………………………….. 

PEC: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

Elenco allegati a pena non ammissibilità: 

1. fotocopia documento d’identità; 

2. (Eventuale) PROCURA notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega alla 

sottoscrizione della manifestazione di interesse; 

3. NDA 

 

luogo e data ______________________ 

 

Firma e timbro_______________________________ 

 



Impegno di riservatezza 
 
Spett.le 
ENPAPI  
Via Alessandro 
Farnese n. 3  
00192 – Roma 

 
 
OGGETTO: Documenti informativi – Atto di impegno di riservatezza  
 
Con riferimento all’avviso per manifestazione di interesse prot. n._______ ed alla acquisizione della 
documentazione tecnica necessaria ai fini della formulazione dell’offerta, ci assumiamo gli obblighi di cui al 
presente impegno di riservatezza. 
 
Definizioni 
Ai fini del presente impegno di riservatezza: 
1.1 "Informazione/i" sta a indicare qualsiasi informazione di qualsivoglia natura (finanziaria, tecnica, 

operativa, gestionale, legale o altro), in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, 
su supporto magnetico o digitale, senza esclusione alcuna) di cui noi (inteso come lo scrivente), i nostri 
rappresentanti, responsabili, dipendenti, collaboratori o mandatari o consulenti, dovessimo venire in 
possesso prima o dopo la data di sottoscrizione del presente impegno di riservatezza, direttamente o 
indirettamente mediante l'accesso alla documentazione; 

1.2 Sono comprese, senza limitazione alcuna: 
1.1.1 tutte le informazioni e i dati di qualsiasi tipo tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 
quelle relative al software Welf@re, all’Assessment e comunque relative a terze Parti al Prodotto, 
all’Assessment e relative alle Parti Rivelanti, inclusi tutti i prodotti, i report, gli atti, i documenti, le 
pubblicazioni, le notizie, i dati, le conoscenze ed il know-how di qualsiasi natura, fornite in forma orale o 
scritta, su supporto ottico o magnetico, ovvero con qualsiasi altro mezzo tangibile che le Parti possano 
scegliere di utilizzare, nonché le elaborazioni, valutazioni, analisi e/o estrazioni effettuate, sulla base di 
dette Informazioni Riservate, alla Parte Ricevente.  
1.1.3 qualsiasi documento informativo  e tutti i documenti e ogni altra informazione predisposta dall’Ente o 
da uno dei soggetti di cui al paragrafo 1.8, che riporti o che sia ricavato da tali informazioni; 
1.1.4 "Persona vincolata": indica qualsiasi amministratore, responsabile, dirigente, dipendente, 
collaboratore e/o consulente operante per conto dello Studio; 
Utilizzo delle Informazioni 
Con la presente riconosciamo ed accettiamo che le Informazioni saranno utilizzate da parte nostra 
unicamente al fine di valutare la presentazione di offerte per il servizio proposto e – in caso di 
aggiudicazione da parte nostra all’esito o in qualsiasi altro caso di chiusura della procedura detta – per lo 
svolgimento dell’incarico e per nessun altro proposito. 
Obblighi di riservatezza 
1.5 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1.6, ci impegniamo a: 
(a) mantenere la segretezza e la rigorosa confidenzialità delle Informazioni e a non divulgarle in nessun 
modo, né integralmente né in parte, a terzi (all’infuori delle persone di cui al paragrafo 1.8); 
(b) adottare tutte le ragionevoli misure di sicurezza per impedire la divulgazione delle Informazioni e 
l'accesso ad esse da parte di soggetti non autorizzati; 
(c) adottare tutte le ragionevoli misure di sicurezza per impedire l'accesso ai documenti da parte di soggetti 
non autorizzati; 
(d) non fare alcun annuncio al pubblico in merito a: qualsiasi Informazione; qualunque fatto riguardante 
l’ENPAPI e l’attività in fase di istruttoria; 
(e) informarVi immediatamente qualora ci avvedessimo che le Informazioni siano state divulgate in 
violazione del presente impegno di riservatezza e/o vi è stato l'accesso ad esse da parte di soggetti non 



autorizzati, prendendo tutti i provvedimenti possibili per ridurre al minimo le conseguenze di tale 
divulgazione. 
1.6 Laddove fossimo tenuti inderogabilmente a divulgare talune Informazioni (i) a seguito di una richiesta 
vincolante da parte di una competente autorità governativa, giudiziaria o di sorveglianza ovvero di altra 
autorità indipendente munite dei relativi poteri, oppure (ii) in base a disposizioni inderogabili di legge o di 
regolamento, le Informazioni potranno essere divulgate nella misura minima necessaria e soltanto dopo 
averVi informati di tutte le circostanze e della natura delle Informazioni da comunicare, consultandoVi e 
tenendo conto delle Vostre ragionevoli richieste dirette a evitare o limitare l'ampiezza delle comunicazioni, 
e/o a regolare la tempistica, il contenuto e le modalità di divulgazione delle stesse. 
1.7 Qualora si applichino le disposizioni del paragrafo 1.6 e non sia possibile consultarVi prima di effettuare 
la comunicazione o la dichiarazione, Vi informeremo delle circostanze, dei tempi, del contenuto e delle 
modalità di esecuzione di tali comunicazioni o dichiarazioni non appena siano state rese. 
Comunicazione delle Informazioni 
1.8 Le Informazioni potranno essere da noi comunicate unicamente ai nostri soci, partner e consulenti, 
legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, direttamente coinvolti nelle 
attività professionali. 
1.9 Ci impegniamo ad assicurare, anche ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile, che ciascun soggetto a 
cui siano comunicate le Informazioni ai sensi del paragrafo 1.8 osservi gli obblighi del presente impegno di 
riservatezza. L’inosservanza da parte di uno qualunque di questi soggetti sarà considerata una violazione 
del presente impegno da parte nostra. 
1.10 Ci impegniamo a non fare più copie delle Informazioni di quante ne serviranno per le persone citate 
nel paragrafo 1.8. Contrassegneremo come riservati tutti i documenti, i cd-rom o gli altri supporti che 
contengano le Informazioni. 
1.11 Ci impegniamo a tenere nota dei luoghi in cui si trovano i documenti, i cd-rom o altri supporti che 
contengono o riportano le Informazioni, nonché dei nomi e dati anagrafici di chiunque abbia avuto accesso 
a uno qualunque di tali documenti, dischi o supporti media. 
Eccezioni 
Il presente impegno di riservatezza non si applica alle Informazioni che: 
1.12 siano di dominio pubblico alla data odierna o che dovessero diventare successivamente di dominio 
pubblico in qualunque altra data (nel qual caso il presente impegno di riservatezza si applicherà comunque 
alle Informazioni per il periodo antecedente alla data in cui le stesse siano divenute di dominio pubblico) 
salvo che ciò avvenga in conseguenza diretta o indiretta di una violazione, da parte nostra o di terzi, di un 
qualsiasi impegno di riservatezza assunto nei Vostri confronti; oppure  
1.13 erano legittimamente nella disponibilità nostra o dei nostri consulenti prima della data di 
sottoscrizione del presente impegno di riservatezza, come risultante dalla documentazione in possesso 
nostro o dei nostri consulenti, oppure siano da noi o dai nostri consulenti successivamente apprese in 
modo lecito da fonti diverse. 
1.14 Ci impegniamo a tenerVi indenni e a manlevarVi, da qualsiasi perdita, danno, costo o spesa (comprese 
le spese legali ed eventuali oneri di transazione) derivanti dalla violazione delle clausole del presente 
impegno di riservatezza da parte nostra o da parte di uno qualunque dei nostri rappresentanti, 
amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, soci, partner e consulenti. 
Attività conseguenti al mancato conferimento dell’incarico  
1.15 Qualora le attività venissero concluse per mancato conferimento dell’incarico o per qualsivoglia altra 
ragione, oppure in ogni caso su Vostra richiesta, dovremo: 
(a) distruggere tutte le copie di ogni nota, analisi, studio o altro documento che contenga o riporti o si basi 
o derivi da una qualunque delle Informazioni; e 
(b) cancellare da ogni computer in nostro possesso ogni documento o file che contenga o rifletta una 
qualunque delle Informazioni in modo tale che i dati cancellati siano permanentemente irrecuperabili. 
1.16 Qualora fossimo tenuti, per obblighi di archiviazione imposti da norme inderogabili di legge o 
regolamentari, a conservare una copia della documentazione relativa alle Informazioni, non potremo 
comunque in alcun modo utilizzare e/o diffondere esternamente l'esistenza e/o i contenuti di tali 
documenti e Informazioni. 
1.17 Al completamento delle attività di cui al paragrafo 1.15, e dopo avere assolto le necessarie verifiche, 



Vi daremo senza indugio conferma per iscritto. 
Durata 
Il presente impegno sarà efficace per 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione. La scadenza 
naturale del periodo di efficacia del presente impegno, ovvero ogni altra ragione di cessazione dell’efficacia 
del medesimo, non esonererà ciascuna Parte dall’adempiere alle obbligazioni dallo stesso previste con 
riguardo all'uso e tutela delle Informazioni Riservate ricevute. 
Legge applicabile e foro competente 
1.18 Il presente impegno di riservatezza è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi azione o procedimento che 
possa insorgere da o in relazione al presente impegno di riservatezza è assoggettato in via esclusiva alla 
giurisdizione italiana ed alla competenza in via esclusiva del Foro di Roma. 
Varie 
1.19 Prendiamo atto e riconosciamo che il mancato o ritardato esercizio da parte Vostra o della Società di 
uno qualunque dei diritti, facoltà o prerogative ai sensi del presente impegno non costituirà rinuncia agli 
stessi, né il pieno o parziale esercizio dei diritti, facoltà o delle prerogative di cui al presente impegno 
precluderà altri o futuri esercizi dei medesimi. 
1.20 Il presente impegno è da considerarsi esaustivo in materia di riservatezza e sostituisce ogni precedente 
accordo tra le parti con medesimo oggetto. 
 

Il partecipante 


