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SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA 

________________________________________________ 

Dichiarazione di secretazione dei contenuti 

dell’offerta tecnica. 

 

IDC_115 

Rev. 02 – 19.09.19 

 

 

PROCEDURA APERTA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI PRESTAZIONE 

ENERGETICA GARANTITA, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E 

MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON RELAMPING DEGLI IMPIANTI 

PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GOLGI” (LOTTO 1) E 

“ABBA – BALLINI” (LOTTO 2) DI BRESCIA - CODICE NUTS: ITC47 

 

❏ LOTTO 1 (Istituto “GOLGI”) CIG: 8014255471 

 

❏ LOTTO 2 (Istituto “ABBA - BALLINI”) CIG: 80142586EA 

 

Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………............. 

nato/a a ...............………………...………..................................... (Prov. ….) il ....…….......................…….., 

residente in ……………………………………………………………………………….…………. (Prov...) 

via …………………………………………..……………………….......................……………, codice fiscale 

…………………………………………… in qualità di: 

❏ Titolare (in caso di ditta individuale) 

❏ Legale Rappresentante 

❏ Procuratore (come da allegata procura in data …………………… avanti al Notaio 

…………………………… con Studio in ….……………………… n. di repertorio ……………………. 

dell’operatore economico ……...........................................................………………………………………... 

con sede legale in ………..…………………………...................................…………………….. (Prov. ….) 

via ……………………………..……………………………… n. ……… cap ……………..…… 

P.Iva……………….……………......…. Codice fiscale ………………………….…………… 

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 
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 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 del D.Lgs. n. 50/2016):  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione:  

 

1. __________________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

Si precisa che le motivazioni in merito alla sussistenza di eventuali segreti di natura tecnica e/o commerciale 

all’interno dell’offerta dovranno essere precise, puntuali e circostanziate con riferimento a specifiche sezioni 

dell’offerta stessa e che di conseguenza l’Amministrazione non valuterà motivazioni generiche e/o volte ad 

ottenere la secretazione totale dell’offerta presentata. 

 

La valutazione sulle motivazioni relative alla sussistenza di segreti di natura tecnica e/o commerciale rientra 

nell’ambito della discrezionalità dell’Amministrazione, essendo pertanto insindacabile. 

 

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, l’Amministrazione potrà 

consentire 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.   

 

Si prende atto che questa dichiarazione assolve preventivamente anche alle finalità di cui all’art. 3 del DPR 

184/06 concernente la notifica ai controinteressati nei procedimenti di accesso agli atti, per consentire ai 

medesimi la motivata opposizione all’ostensione dell’offerta tecnica presentata. 

 

FIRMA 

(documento firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta  
Palazzo Martinengo, Via Musei, 32 – 25121 Brescia 

 cucbrescia.bs@provincia.brescia.it  cucbrescia.bs@pec.provincia.bs.it 


