MODELLO B - DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA
TECNICO-QUALITATIVA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
E SERVIZI AD ESSA COLLEGATI
CIG 880852619C

Il sottoscritto _______ nato a ______ (__) il __/__/____, residente in _______, ________ (__),
codice fiscale: ___________, nella sua qualità di:
(Selezionare una delle seguenti opzioni)
[ ] Titolare
[ ] Legale rappresentante
[ ] Procuratore
(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o
speciale) ___________ del Notaio ________________________ di ________________________
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente impresa ________________________________,
con sede legale in ____________________________, ________________________, _______,
C.F.: __________, e P.I.:____________, e.mail ______________________ PEC ______________;
[ ] Altro (specificare): _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e succ. mod. ed int. ed alla normativa vigente in
materia:
[ ] la non sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti
tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53 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 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 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.):
_______________________________________________________________________________________________

A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione:
_______________________________________________________________________________________________

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. in
presenza di istanze di accesso formulata da un concorrente in vista della difesa in giudizio dei propri
interessi, l’ Amministrazione 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, l’Amministrazione autorizzerà l’accesso alla
documentazione amministrativa.

Luogo, data
Il Sottoscritto1

Il suddetto documento, compilato e firmato digitalmente dal/dai soggetto/i competenti, deve essere inserito sul sistema
START nell’apposito spazio predisposto dalla Stazione appaltante, così come indicato nel Disciplinare di gara

1 La firma deve essere apposta in modalità digitale

