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BUSTA B 
Offerta Tecnica DINIEGO ACCESSO ATTI BOLLO ESENTE 

D. Lgs. 117/2017 

 

Macerata, lì 25.06.2022 
 

S.U.A. PER MORROVALLE SERVIZI s.r.l. 
 
 

OGGETTO: 

 

PROCEDURA APERTA 
Articolo 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. 

 

APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSA-
MENTE ABILI E GESTIONE DELLA LUDOTECA IN FAVORE DEI MINORI E FRE-
QUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELL’OBBLIGO E SUPERIORE E RESI-

DENTI NEL COMUNE DI MORROVALLE - PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2024 
 

CIG: 9269570327  -  CUI: S01599710439202200001 
 

 

Il sottoscritto Staffolani Lorenzo, rappresentante legale per l’impresa IL FARO Soc. Coop. Sociale con 

sede legale in Macerata, via Giovanni XXIII 45 - CF/p.IVA: 01091610434, 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di 

atti falsi e/o uso degli stessi 

CONSIDERATO CHE: 

- le stazioni appaltanti sono tenute a non rilevare informazioni comunicate dagli operatori economi-

ci e da essi considerate riservate, compresi anche i segreti tecnico-commerciali; 

- le stazioni appaltanti, quindi, non possono divulgare informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tec-

nica ove costituiscano segreti commerciali; 

DICHIARA 

che in caso di richiesta di accesso agli atti da parte di eventuali concorrenti, non autorizza l’accesso alla 

documentazione dell’offerta tecnico-progettuale presentata per la partecipazione alla gara in oggetto, in 

quanto coperta da segreto tecnico-commerciale. 

In particolare, per le seguenti parti: pagg. 1-2 (Premessa), pagg. 3-7, pagg. 10-16, pagg. 19-20, All.to 1 

si inibisce la stazione unica appaltante alla diffusione di tale documentazione, onde tutelarne il va-

lore concorrenziale. 

 

In fede 

IL DICHIARANTE 

Dott. Lorenzo Staffolani 

 
………………………………………………… 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

(Allegato documento identità valido) 

http://www.ilfarosociale.it/
mailto:ilfaro@ilfarosociale.it


 
 
 

 


