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 DICHIARAZIONE ACCESSO AGLI ATTI DI GARA 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………..……………………………nato/a 
a…………………il……….…………..……………..........(Prov.………), nella sua qualità di 
/legale rappresentante legale dell'operatore 
economico……..……………………………………………….., con sede legale in 
……………………………………….., Via/P.zza ……………………………………......................, 
n………, C.F. …………………………………… e P.I.
..................................................……………………………………………………,  

Il /la sottoscritto/a……………………………………………………………………..……nato/a 

a………………………….………il…..……………..........(Prov.………) nella sua qualità di /legale 

rappresentante legale dell'operatore economico……..……………………………………………….., 

con sede legale in ……………………………………….., Via/P.zza 

……………………………………......................, n………, C.F. …………………………………… e 

P.I. ..................................................……………………………………………………,   

.......... 

D I C H I A R A N O
1
 

 

◻ di autorizzare, successivamente all’aggiudicazione, l’eventuale accesso agli atti (mediante visione 

e/o estrazione di copia) da parte di terzi in relazione alla documentazione  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 relative alla documentazione presentata in ordine alla presente 

procedura di gara (indicare n. pagg., sezioni precise, parti  e riferimenti specifici della 

documentazione) costituenti segreto tecnico o commerciale : 

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

per le seguenti motivazioni (ai sensi dell’art. 53,comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016): 

____________________________________________________________________________ 

                                                 

1 NB  

La presente dichiarazione dovrà essere inserita nella busta A:  

Dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell' operatore economico concorrente.  

In caso di ATI costituende   o di consorzi ordinari costituendi la dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta da i 

legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppandi. 

In caso di Ati costituita o consorzio ordinario costituito la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal solo legale 

rappresentante della mandataria/capogruppo  

Nel caso di consorzi di cui al comma 2 lettere B e C dell'art 45 DLGS 50/16 la pesante dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.  
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________________________________________________________________________________ 

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. N. 50/2016, in presenza di istanze di 

accesso formulate in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, l'ente 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, senza l’attivazione di ulteriori fasi di 

contraddittorio.

Si prende altresì atto che, agli stessi scopi, l'amministrazione del Parco autorizzerà l'accesso alla 
documentazione amministrativa 

 

In assenza di dettagliate e motivate ragioni l’autorizzazione si intenderà concessa. 

 

 

Data ____________________  

Il legale rappresentante 
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