
 
 

   
 

 

 

Security 4 Life - Security Assessment 
 

Descrizione del Servizio 
Scopo del servizio è quello di individuare l’esposizione a Internet del sistema informatico aziendale (indirizzi IP pubblici, domini 
Internet, sistemi e servizi), che rappresenta la superficie d’attacco, e le eventuali vulnerabilità. 
Le attività saranno articolate in fasi successive: 

• Footprinting. L’attvità ha lo scopo di identificare il perimetro del sistema informatico riconducibile alla ragione sociale 
dell’azienda 

• Enumeration. Enumerazione delle risorse e degli elementi del sistema informatico aziendale riconducibili fino a 3 (tre) 
domini Internet e 16 (sedici) indirizzi IP pubblici indicati dall’azienda e/o rilevati nel corso dell’attività di Footprinting 

• Vulnerability Assessment. Identificazione e classificazione delle vulnerabilità relative allo stesso perimetro / target oggetto 
dell’attività di Enumeration 

• presentazione risultati e consegna report 
 
 

Dati Anagrafici Azienda  
Ragione sociale  
Indirizzo  
Telefono  
C.F. / P.IVA  Codice Destinatario  
email  PEC per invio fatture  

 
Referente dell’Azienda  
Nome  Cognome  
email  
Telefono diretto o mobile  

 
Dati Tecnici dell’Azienda  
Domini Internet (fino a tre 
domini) 

 

Indirizzamento IP Pubblico 
(fino a 16 indirizzi IP) 

 

 
 

Proposta Economica 
Descrizione Prezzo Unitario (I.V.A. esclusa) 

Security 4 Life - Security Assessment. € 1.998,00 

50% - Iniziativa “Security 4 Life”. 
L’importo deve essere devoluto a “Fondazione La Stampa - 
Specchio dei tempi, via Lugaro 15, 10126 Torino - IBAN: 
IT67L0306909606100000117200” causale “Emergenza 
Coronavirus” - Fondo 112. 
La contabile del bonifico deve accompagnare il presente modulo 
debitamente datatto e firmato. 

€ 999,00 

Totale € 999,00 
 
 

Modalità 
Tempi di consegna. Da 45 (quarantacinque) a 60 (sessanta) giorni dalla data di accettazione della presente 

proposta.. 
Termini di fatturazione Fatturazione a fine lavori. 
Condizioni di pagamento B.B. (Bonifico Bancario) a consegna fattura. 



 

Rif. Security 4 Life - Security Assessment #2/2 Revision: v1.2 del 16.04.2020 
La riproduzione, diffusione e divulgazione del presente documento sono vietate senza esplicita autorizzazione scritta. Il presente documento é caratterizzato da contenuti tutelati 
dal codice della proprietà industriale i cui diritti di utilizzo in esclusiva sono riservati a M.E.N.S. srl. 

 

 
Accettazione Proposta e Ordine Esecutivo 

Data Timbro e Firma per Accettazione del Cliente 

 
 

Con la sottoscrizione del presente contratto la società committente dichiara di prestare, come in effetti presta, ampio ed espresso 
consenso all’erogazione da parte di MENS srl del servizio in oggetto, in particolare le attività di assessment saranno svolte da remoto 
e avranno lo scopo di individuare l’esposizione a Internet e le vulnerabilità del sistema informatico della società committente. Le parti, 
espressamente, convengono che i test verranno eseguiti soltanto sui c.d. “sistemi target” che sono individuati dalla società 
committente tramite l’indicazione della ragione sociale, del/i dominio/i Internet e l’indirizzo/i IP. 
All’atto della comunicazione dei risultati dell’attività, la società committente fornirà ricevuta di presa in consegna del lavoro, con 
relativa accettazione di conformità dello stesso alle obbligazioni contrattuali. 
All’uopo la società committente dichiara, altresì, consapevole della responsabilità che assume in caso di dichiarazione mendace, di 
essere titolare del diritto di proprietà del sistema informatico stesso e dei relativi diritti economici di utilizzo e sfruttamento e di 
poterne quindi sotto ogni profilo di legge validamente disporne. 
E’ esclusivo onere della società committente, che in merito si assume espresso impegno, segnalare a MENS srl l’eventuale circostanza 
per cui la stessa non sia titolare del diritto di proprietà e sfruttamento del sistema informatico o di parti di esso. 
Le parti si danno reciprocamente atto che la prestazione del consenso nelle forme e alle condizioni sopra riportate costituisce, ai 
sensi ed agli effetti dell’art. 50 c.p., espressa causa di non punibilità quale consenso dell’avente diritto e vale quindi di per sé ad 
escludere la perseguibilità penale del personale della appaltatrice, impiegato nell’esecuzione del contratto. 
La società committente dichiara sin d’ora di mantenere indenne ed esonerare MENS srl ed il proprio personale da ogni 
pregiudizievole conseguenza in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o anche solo parzialmente inveritiere in ordine all’effettiva 
titolarità del sistema informatico ed al rilascio del consenso a volgere le attività di cui sopra. 
Entrambi i contraenti s'impegnano a rispettare e a far rispettare al proprio personale il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i 
dati, la documentazione e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate. Le parti adotteranno tutte le necessarie 
misure di prevenzione e compiranno tutte le azioni necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate. 

 
 

Per accettazione espressa delle clausole sopra esposte 
Data Timbro e Firma per Accettazione del Cliente 

 
 


