
ALLEGATO G 

 

  UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 
San Pietro a Maida—Maida – Jacurso – Cortale  

(Provincia di Catanzaro) 
Sede Legale Via Nazionale  88020 Jacurso 

 
Al Comune di Maida 

domiciliato per la procedura presso la 
Centrale Unica di Committenza 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  

“REALIZZAZIONE DI RETE FOGNARIA E IMPIANTO A FANGHI ATTIVI A 
SERVIZIO DELLA LOC. BALZANO ( 200 A.E.) NEL COMUNE DI MAIDA”. 

[CIG n. 8143543845CUP: G73H18000010006] 

 
 

DICHIARAZIONE SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI  
 
 

Il sottoscritto (nome) …………………………..……………………… (cognome) ………………………………………………………, 

nato a ……………………………………………….. il …..…/..……/…..… C.F…………………………………………………………., in 

qualità di (barrare la casella cheinteressa): 

Rappresentante Legale 
Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale rilasciata dal notaio) in nome e per conto di: (indicare la denominazione del soggetto 

concorrente…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

partecipante alla procedura suindicata in qualità di (barrare la casella che interessa): 

soggetto concorrente singolo; 
consorzio di imprese artigiane 
consorzio di cooperative 
consorzio stabile 
impresa mandataria/ capogruppo di raggruppamento temporaneo 
di imprese/ consorzio ordinario di concorrenti/ GEIE 
impresa mandante/ consorziata di raggruppamento temporaneo 
di imprese/ consorzio ordinario di concorrenti/ GEIE 

DICHIARA 
 

(barrare la casella che interessa) 

la non sussistenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 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. pagg., sezioni 
precise, parti e riferimenti specifici della documentazione): 
 

1.  
 

2.  
 

3.  

 
per le seguenti motivazioni: 

 

 
 

 

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 diaccesso. 

 
 

Luogo e data 
 

 
 

............................................, .................... 

Il/I Concorrente/i 
TIMBRO IMPRESA/SOCIETÀ/ALTRO 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 
……………............................................................ 

 
 
 
 
 

 
N.B.: 

 

Si ricorda che: 

il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale da parte del legale rappresentante dell’impresa  
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