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(modello 2) 

 
 

 

DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI CONTENUTI NELL’OFFERTA TECNICA 

 

 

PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SUDDIVISI 

IN DUE LOTTI, DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI ATS SITI IN VIA CONCA DEL 

NAVIGLIO N. 45 E CORSO ITALIA 52 -MILANO, DA DESTINARE A SEDE DI ATS MEDESIMA. CUP: 

D41B17000030005 

 

LOTTO N. ______. CIG: ______________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________________________________ il __________________________ 

Residente in ______________________________ Via/Piazza ____________________________ n. _____ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 

______________________________________________________________________________________ 

con sede in Via/Piazza____________________________________________________________________ 

CAP __________________ Comune ___________________________________________ Prov. (_______) 

Partita IVA _____________________________________________________ 

Telefono ______________________ Fax ________________ e-mail _______________________________ 

pec ___________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

 La  non  sussistenza,  ai  fini  dell’applicazione  dell’art.  53  comma  5  lett. a)  e  dell’art.  29  

del  Dlgs. 50/2016   di   informazioni   fornite   nell’ambito   dell’offerta   che   costituiscano   

segreti   tecnici   o commerciali e, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

“accesso agli atti”, autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

 

OPPURE 

 

 la  sussistenza,  nell’ambito  dell’offerta  di  informazioni  che  costituiscono  segreti  tecnici  

o commerciali,  ai  fini  dell’applicazione  dell’art.  53 comma  5  lett. a)  e  dell’art.  29  del  

Dlgs  50/2016 quali (indicare n. pag., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della 

documentazione: 

 

 

1)__________________________________________________________________________ 
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2)__________________________________________________________________________ 

3)__________________________________________________________________________ 

4)__________________________________________________________________________ 

 

 

per le seguenti motivazioni:  

________________________________________________________________________________  

 

A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione:   

________________________________________________________________________________  

 

e  che,  pertanto,  non  autorizza,  qualora  un  partecipante  alla  gara  eserciti  la  facoltà  di  

“accesso  agli atti”,  la  stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  dell’offerta  e  delle  giustificazioni  

che  saranno eventualmente  richieste  in  sede  di  verifica  delle  offerte  anomale,  in  quanto  

coperte  da  segreto tecnico/commerciale.  La  stazione  appaltante  si  riserva  di  valutare  la  

compatibilità  dell’istanza  di riservatezza  con  il  diritto  di  accesso  dei  soggetti interessati.  Si  

precisa  che  in  caso  di  richiesta  di accesso  agli  atti  della  presente  procedura  di  

affidamento,  le  previsioni  di  cui  al  presente  paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi 

dell'art.3 del DPR 184/2006.  

In  ogni  caso,  ai  sensi  del  comma  6  dell’art.  53  del D.Lgs.  50/2016,  il  diritto  di  accesso  su  

queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in 

giudizio dei propri  interessi  in  relazione  alla  procedura  di  affidamento  del  contratto  

nell’ambito  della  quale viene formulata la richiesta di accesso. 

 

                                                               

  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


