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DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI
CONTENUTI NELL’OFFERTA TECNICA

PROCEDURA DI GARA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI

MONTOPOLI V/ARNO PERIODO 1/09/2018 – 31/08/2020 RINNOVABILE PER
PARI PERIODO - C.I.G. 7465591097

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________ 

IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________ 

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________ 

A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: 

_______________________________________________________________________________

D I C H I A R A

 la  non  sussistenza  nell’ambito  dell’offerta  tecnica  di  informazioni  che  costituiscono  segreti
tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

OPPURE

 la sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici o
commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 quali  (indicare n. pagg.,
sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione):

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

per le seguenti motivazioni (ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a)  del D.Lgs. n. 50/2016): 

_______________________________________________________________________________________________

A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione: 

_______________________________________________________________________________________________
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Si prende atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di istanze di
accesso formulata da un concorrente  in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, la Centrale
Unica di Committenza per i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli  Val D’Arno, S. Croce
sull’Arno e  San Miniato  consentirà  l’accesso  anche  alle  informazioni  che  costituiscono  segreti
tecnici o commerciali, senza l’attivazione di ulteriori fasi di contraddittorio. 

Si prende altresì  atto che,  agli  stessi  scopi,  la Centrale  Unica di Committenza  per  i  comuni  di
Castelfranco  di  Sotto,  Montopoli  Val  D’Arno,  S.  Croce  sull’Arno  e  San  Miniato  autorizzerà
l’accesso alla documentazione amministrativa.  

Data ____________________ 
                                                                         

      

N.B.: la presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal soggetto sottoscrittore 


	DICHIARA

