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ALLEGATO H 
DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI INERENTI LE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 53, COMMA 5, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016

Appalto Cod. 01_18
“Servizi di Consulenza Tecnica Specialistica a supporto dello Sportello Ricerca europea nella programmazione europea (2014 – 2020)”, nell’ambito dell’Azione 1.2.2 del POR Sardegna FESR 2014 - 2020
































L’allegato deve essere sottoscritto dal Rappresentante Legale dell’operatore economico ed essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso soggetto.


Il sottoscritto 												
nato il 					 a 								
in qualità di 												
dell’operatore economico										
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. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 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. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quali (indicare n. pagine, sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione):

__________________________________________________________________________

	__________________________________________________________________________


	__________________________________________________________________________


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

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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. 53 e ss.mm.ii., verificando la congruità dell’opposizione del dichiarante all’accesso agli atti.



