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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRENSIVA DI STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, DI ELEMENTI 
GENERALI ECONOMICO/FINANZIARI E DI TUTTI GLI ELABORATI ED I DOCUMENTI TECNICO-
AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L’OTTENIMENTO DI VIA, DI REVISIONE DI AIA E DI TUTTE LE ALTRE 
AUTORIZZAZIONI PREVISTE NEL PERCORSO DI P.A.U.R, PER UN IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE, 
AEROBICA ED ANAEROBICA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI, CON PRODUZIONE DI BIOMETANO, PRESSO 
L’IMPIANTO CERMEC (MASSA) 
Numero Gara: 8243091 - CIG: 8857699473 - CUP H64E21000380005 
 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________  

nato a _________________________________________________ il  _______________________________  

residente a __________________________in via/piazza   ________________________________________  

in qualità di (legale rappresentante / procuratore)  ______________________________________________  

dell’operatore economico  _________________________________________________________________  

sede legale (via, n. civico e c.a.p.)  ___________________________________________________________  

sede operativa (via, n. civico e c.a.p.)  _________________________________________________________  

numero di telefono/fisso e/o mobile  _________________________________________________________  

fax _______________________ e-mail  _______________________________________________________  

pec  ___________________________________________________________________________________  

codice fiscale/partita i.v.a.  _________________________________________________________________  

Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 

□ IMPRESA SINGOLA 

□ CAPOGRUPPO MANDATARIO (con quota maggioritaria) 

 di un’associazione temporanea di imprese – 

 di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile – 

 di un GEIE di tipo  orizzontale -  verticale -  misto; 

□ MANDANTE (con quota minoritaria 

 di un’associazione temporanea di imprese –  

 di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile – 

 di un GEIE di tipo  orizzontale -  verticale -  misto 

[unitamente all’impresa  ___________________________________________________________________   

con sede in  _____________________________________________________________________________  
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che partecipa alla gara di cui all’oggetto con la sottoscritta impresa in qualità di capogruppo mandataria 

(con quota maggioritaria)] 

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 D.lgs. 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; 

 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 D.lgs. 50/2016, quali (indicare n. 
pagg., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione): 

 
1.   ____________________________________________________________________________________  
 
2.   __________________________________________________________________________ __________ 
 
3.   __________________________________________________________________________ __________ 
 
4.  _____________________________________________________________________________________  
 
per le seguenti motivazioni: 
 
 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

e che, pertanto, non autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 
“accesso agli atti”, 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. 
 
Data: ____________ 

IL DICHIARANTE 

 

_____________________________ 
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N.B. 
La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità.  
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della 
società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
 
N.B.  
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. 


