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DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI 
CONTENUTI NELL’OFFERTA TECNICA 

 
Schema modello 3- Dichiarazione relative ai segreti tecnici e commerciali                                                                                                                        

 
 

COMUNE DI RUFINA: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL 
D.LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER 
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2020-31 DICEMBRE 2024. CIG: 

_____________________ 
 

 
IL SOTTOSCRITTO ____________________________________ NATO A ____________________  
 
IL _________________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________  
 
(eventualmente) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ______________________ IN DATA 

_______________ A ROGITO DEL NOTAIO ________________________________ n. 

rep.___________ del __________________ 

 

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  
 
________________________________________________________________________________ 
 

□ di autorizzare, successivamente all’aggiudicazione, l’eventuale accesso agli atti di cui alla L. 

241/1990 (mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi in relazione alla documentazione 
di gara presentata per la presente procedura di gara. 
 

OPPURE 
 

□ di non autorizzare (ai sensi dell’art. 53 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016), successivamente 

all’aggiudicazione, l’eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di 
terzi per le seguenti parti dell’offerta tecnica presentata in ordine alla presente procedura di gara 
(indicare n. pagg., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione) costituenti 
segreto tecnico o commerciale ed allegare apposita versione della documentazione in formato 
digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti 
ritenute non divulgabili. 
 
1. ______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________________ 
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Per le seguenti motivazioni (ai sensi dell’art. 53 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Si prende atto che, ai sensi dell'art.50, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di istanze di accesso 
formulate in vista della difesa in giudizio dei propri interessi la Stazione Appaltante provvederà ad 
autorizzare l'accesso anche in presenza di diniego dell'autorizzazione, laddove l'accesso a tali parti della 
documentazione sia necessario a tale scopo. 
Si prende altresì atto che, agli stessi scopi, la Stazione Appaltante autorizzerà l'accesso alla 
documentazione amministrativa. 
 
 
 Acconsente ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del 
presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti dell’informativa 
di cui all’art. 19 del Disciplinare di gara. 
 
Data ________________                                                                                     
 
 
 
 
 
 
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto 
dichiarante ed inserita sul sistema START a cura del legale rappresentate o procuratore 
dell’operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico, secondo le indicazioni 
della lettera di invito/disciplinare di gara. 

 


