
Modulo Allegato 5 da inserire nella busta B – Elementi di natura qualitativa 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 AI FINI DI QUANTO 

PREVISTO ALL’ART. 16.2  DEL DISCIPLINARE  DI GARA 

 
Al Comune di S.G. in Persiceto 
Area Servizi alla Persona 
Servizio Educazione  
e pubblica istruzione 
Corso Italia n.70 
40017 S.G. in Persiceto   
 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - PERIODO 1 SETTEMBRE 2014- 31 AGOSTO 2017 
 
Il 
sottoscritto 

 codice fiscale n.  

nato il   a  
in qualità di  
dell’operatore 
economico  

 

con sede in  
in via  n.   Cap.  
Domicilio 
Eletto 

     

Tel. n.  Fax n. Numero fax o indirizzo di posta elettronica certificata al 
quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni  
 
 
 

P.Iva/C.F. n.  
Posta 
elettronica 

 

Posta 
elettronica 
certificata 

 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

Ai fini di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 163/06 e della L. 241/90 s.m.i  che le seguenti informazioni 
fornite nell’ambito dell’offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali. A tal fine si 
indicano analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o 
commerciale evidenziate sull’elaborato tecnico secondo lo schema di seguito indicato: 



 
Informazioni 

che 
costituiscono 

segreto 
tecnico e 

commerciale 

Evidenziato 
sul progetto 
tecnico con il 

colore 

Pagina Paragrafo Comprovata e 
specifica motivazione 

     
     
     

 

DICHIARA INOLTRE  

Di essere a conoscenza che in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata 
motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici e 
commerciali e/o in presenza di una dichiarazione in cui si attesti che tutto il progetto tecnico 
costituisce segreto tecnico e commerciale e/o di generiche ed immotivate dichiarazioni di 
opposizione all’accesso della propria offerta tecnica, la Stazione appaltante consentirà l’accesso a 
tutta la documentazione - compresa quindi anche l’offerta tecnica -  prodotta dai concorrenti in 
sede di offerta.  

 
 

DATA E FIRMA 
 

______________________    ______________________ 
 
 
 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale 
rappresentante dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità 
del sottoscrittore. 
 


