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1 
TIMBRO E FIRMA DEL CANDIDATO 

-------------------------------------------------- 

 
DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL’OFFERTA TECNICA 

 

 
 

Ente aggiudicatore: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. 

CIG _________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________ il __ /__ /____ 

in qualità di: [Nota 1] ______________________________________________________________________ 

della ditta / impresa _______________________________________________________________________ 

con sede (comune italiano o estero) ____________________________ Provincia _____________ Paese ___________ 

indirizzo _____________________________________________________________ CAP/ZIP ____________ 

telefono __________________________ Indirizzo Posta Elettronica (e-mail): _________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ P. IVA ______________________________________ 

Codice di attività dell’Impresa _______________________________________________________________ 

Domicilio letto ai fini della procedura _________________________________________________________ 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) (con espressa autorizzazione ad effettuare le comunicazioni 

tramite tali mezzi): [Nota 2] _________________________________________________________________ 

 
 (SEGUE) 

************** 
  

                                                           

1 Indicare specificatamente la carica o qualifica (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.) che conferiscono il potere di 

impegnare contrattualmente il concorrente 

2 Nel caso di Consorzi il domicilio eletto, l’indirizzo PEC deve essere quello del Consorzio 
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2 
TIMBRO E FIRMA DEL CANDIDATO 

-------------------------------------------------- 

 
D I C H I A R A 

(Barrare il caso che ricorre) 

 la non sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici o 
commerciali. 

OPPURE 

 la sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici o 
commerciali. (indicare n. pagg., sezioni precise, pagina riga e parti con riferimenti specifici della 
documentazione): 
1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

per le seguenti motivazioni: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Si prende atto che in presenza di istanze di accesso formulata da un concorrente in vista della difesa in 

giudizio dei propri interessi, FER consentirà l’accesso anche alle informazioni che costituiscono segreti 

tecnici o commerciali, senza l’attivazione di ulteriori fasi di contraddittorio. Si prende altresì atto che, agli 

stessi scopi, FER autorizzerà l’accesso alla documentazione amministrativa. 

Data ____________________ 

 

 (Timbro e firma del legale rappresentante del concorrente) (v. nota i) 

 

_________________________________ 
                                                           
i N.B. La presente domanda se priva di sottoscrizione autentica deve essere sottoscritta in ogni foglio e, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 
445/2000, deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 


