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Cod.117_14  

“Progettazione, realizzazione e sperimentazione di un sistema automatico di 
controllo e chiusura degli scarichi nelle imbarcazioni a motore e a vela, in 

corrispondenza delle acque delle aree marine protette, dei porti e delle marine” 

 

Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali inerenti le prestazioni oggetto 
dell’appalto ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006. 

 

Il sottoscritto              

nato il       a          

in qualità di              

dell’impresa             

con sede a       in via         

 

DICHIARA 

 

 la non sussistenza, nell’ambito dell’offerta tecnica presentata per la partecipazione alla 

procedura di gara in epigrafe, di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai 

sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., autorizzando Sardegna 

Ricerche, in caso di istanza di accesso agli atti a consentire la presa visione e il rilascio di copia 

di tutta la documentazione presentata, 

OPPURE 

 

 la sussistenza, nell’ambito dell’offerta tecnica presentata per la partecipazione alla 

procedura di gara in epigrafe, di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai 

sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., quali (indicare n. pagine, 

sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione): 

 

1. __________________________________________________________________________ 
 



  

 

DICHIARAZIONE PAG 2 DI 2 

 

 

 

2. __________________________________________________________________________ 
 

3. __________________________________________________________________________ 
 

per le seguenti motivazioni (ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006):  

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

N.B. Si precisa che la presente dichiarazione è resa in ossequio a quanto previsto dal D.P.R. 184 

del 2006, che prevede la facoltà dei controinteressati di formulare osservazioni in merito alle 

richieste d’accesso.  

Si precisa altresì che Sardegna Ricerche valuterà la rispondenza dei contenuti della presente 

dichiarazione alle norme limitative dell’accesso di cui all’art. 13 e all’art. 79 del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii., verificando la congruità dell’opposizione del dichiarante all’accesso agli 

atti. 

 

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

       

 


