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Spettabile 
Comune di Bagnatica 
24060 Bagnatica (BG) 

 
 

 
 

 
 

Il sottoscritto  ___________________________ nato a  il    

in qualità di       

del / della        

con sede legale in Via   n. civico           

C.F.    P. I.V.A     

Tel. Fax E-mail    

 

 
 

Con riferimento  alla  procedura  aperta  per  la  concessione  della  gestione  dei tributi minori del comune di 
Bagnatica (BG), periodo 01.01.2020 – 31.12.2021 ripetibile per un ulteriore biennio fino al 31/12/2023, ai sensi e 
per gli effetti del D.P.R. 445/2000; 

 
in qualità di concorrente (barrare la casella che interessa): 

 Soggetto concorrente singolo; 
 Consorzio di imprese artigiane; 
 Consorzio di cooperative; 
 Consorzio stabile; 

 

 

PEC (Posta Elettronica Certificata) eletta a domicilio presso la quale ricevere le comunicazioni: 

PROCEDURA APERTA PER UN PERIODO DI 2 (DUE) ANNI ripetibili di 

ulteriori due anni, per l’affidamento in CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MINORI: 

 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI 

 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E RELATIVA TASSA 

RIFIUTI GIORNALIERA. 

DICHIARAZIONE SEGRETI TECNICO COMMERCIALI 

Mod. ALLEGATO D 
DICHIARAZIONE SEGRETI TECNICO COMMERCIALI 
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 Impresa  mandataria/capogruppo  di  raggruppamento  temporaneo  d’impresa/consorzio 
ordinario di concorrenti/GEIE/partecipante a contratto a rete; 

 

DICHIARA 
(Barrare la casella che interessa) 

 la non sussistenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 5 lettera a) e dell’ art. 29 del 
D. Lgs. n. 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 lettera a) e dell’art. 29 del D. Lgs. 
n. 50/2016, quali (indicare n. pagine sezioni precise, parti e riferimenti specifici della 

documentazione): 
1    

2    

3    
 

per le seguenti motivazioni 
 

 

 
 

 
 

e 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. 
 

Si è comunque consapevoli che: 

a. la stazione appaltante si riserverà in ogni caso di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

b. 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. 

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 D.P.R. 184/2006. 

 
Luogo e data,    

         IL      
     SOGGETTO CON POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA 

  Da firmarsi digitalmente ai sensi di legge 
 

. 


