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COPIA ALBO 

“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne” 

 

Comuni di : Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti 

_________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE N. 4 del 11/01/2018 
 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

Responsabile del settore: CARAFA Vincenzo 
 

 

OGGETTO:  CONCESSIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. CIG: 71379739A7. 

ESAME ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI. 
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OGGETTO: CONCESSIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. CIG: 71379739A7. 

                      ESAME ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI. 

 

 

Il Responsabile della C.U.C, dott. Vincenzo Carafa 

  

 

 Vista la richiesta di accesso agli atti di gara pervenuta dalla concorrente CAMST srl in data 

15/12/2017, trasmessa al controinteressato GMI Servizi srl con comunicazione via p.e.c. 

27/12/2017; 

 Vista la risposta dell’aggiudicataria GMI Servizi srl 5/1/2018, con la quale la stessa dichiara “di 

non autorizzare” il rilascio di una parte della documentazione inerente l’Offerta tecnica, tutti i 

giustificativi relativi alla congruità dell’offerta economica presentata, a motivo dell’asserita 

segretezza e riservatezza della stessa sotto il profilo aziendale, professionale e commerciale, 

nonché della “copia della documentazione acquisita dalla stazione appaltante per verificare la 

sussistenza dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 autocertificati in sede di 

gara”; 

 Ritenuto in linea generale infondata tale opposizione all’accesso richiesto, alla luce del disposto 

del 6° comma dell’art.53 D. Lgs. n. 50/2016 e della sua interpretazione giurisprudenziale e 

dottrinale (ad es. TAR Lombardia – Brescia Sentenza 26.11.2014 RG 1074/2013; TAR Valle 

d'Aosta 9.5.2017 n.34/2017), non rinvenendosi nella documentazione in questione segreti 

aziendali, la cui ostensione potrebbe arrecare un qualche dimostrato pregiudizio alla concorrente; 

 Ritenuto altresì, per estrema tutela della concorrente aggiudicataria, che gli interessi “difensivi” e 

le esigenze di verifica e controllo della richiedente CAMST srl possano essere egualmente 

soddisfatti senza divulgazione del nominativo dei fornitori dei beni ed attrezzature oggetto di 

offerta tecnica e di “migliorie” della stessa: 

 Reputato infine che la documentazione eventualmente acquisita dalla Stazione appaltante a 

verifica di quanto inizialmente autocertificato dalla concorrente possa legittimamente essere 

richiesto in visione, con conseguente estrazione di copia, avendo la concorrente non 

aggiudicataria interesse a verificare l’effettiva legittimità dell’affidamento sotto tutti i profili: 

 

DETERMINA 

 

 di accogliere l’istanza di accesso; 

 di secretare unicamente i nominativi dei fornitori dei beni e attrezzature oggetto di offerta tecnica 

e relative migliorie. 

 

Costigliole d’Asti, il 11.01.2018 

 

 

Il Responsabile del Servizio C.U.C. 

dott. Vincenzo CARAFA    
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COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 

 

 

Determinazione n. 4 del 11/01/2018 
 
 

Il Responsabile del servizio RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la 

compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa. 

 

Costigliole d’Asti, li 11/01/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: CARAFA Vincenzo  

 

 

 

 

[ ] SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art 151 

dei commi 3° e 4° dell’articolo 184 (per i soli provvedimenti di liquidazione) del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

“Favorevole” 

 

Costigliole d’Asti, li _________________________ 

 

 

 

IL RAGIONIERE CAPO 

F.to: CERRUTI Gabriella 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

 

Costigliole d’Asti, li _________________________ IL SEGRETARIO 

CARAFA Vincenzo 

 


