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Fino Mornasco, 30 aprile 2019
SPETT.LE
A.Li.Sa.
Area Centrale Regionale di Acquisto
Via D’Annunzio n. 64
16121 GENOVA (GE)

OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di AUSILI MONOUSO AD
ASSORBENZA PER INCONTINENTI a ridotto impatto ambientale da destinarsi agli
utenti domiciliari ed al fabbisogno ospedaliero della Regione Liguria.
Numero gara 6897226.
Riferimento Vostre comunicazioni prot. 8909 del 24/04/2019 e prot. 8984 del
26/04/2019.

In riscontro alla Vs. Note in oggetto, con le quali ci comunicate che le società SANTEX e SILC hanno
presentato richiesta di accesso agli atti di gara, precisiamo quanto segue.
Ai sensi della normativa vigente, alla controinteressata è riconosciuto il diritto di non consentire
l’accesso ad informazioni riservate e che siano contemporaneamente estranee al giudizio
formulato dalla commissione di gara.
In tale ipotesi il giudice amministrativo ha stabilito che si debbano inserire degli “omissis” nella
documentazione rilasciata ai richiedenti ritenendo che spetti “all'amministrazione l’adozione di
adeguate misure di tutela della riservatezza (cancellature, omissis) in relazione alle eventuali parti
dell’offerta, idonee a rivelare i segreti industriali e che non siano state in alcun modo prese in
considerazione in sede di gara” (Consiglio Stato , sez. VI, 07 giugno 2006, n. 3418).
Ricordiamo inoltre che il concorrente deve motivare la richiesta degli atti non con una semplice e
generica dichiarazione di intenti ma con una dichiarazione mirata e precisa, in considerazione del
fatto che lo stesso concorrente dispone anche dei verbali di gara, per cui deve poter ritenere ed
individuare motivi fondati e fare richieste attinenti a questi.
La richiesta generica di accesso a tutta la documentazione tecnica e alla offerta economica, altro
non fa che palesare la pretestuosa richiesta, infatti si tratta di informazioni che non si vede, nella
maggior parte dei casi, come possano essere utilizzate ai fini di un possibile ricorso al Tar, ma che
invece certamente sarebbero fornite in violazione delle esigenze di riservatezza di Serenity.
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Temiamo peraltro, come avvenuto in passato, che la pretestuosità delle richieste possa far sì che,
se accolte, i richiedenti vengano in possesso di informazioni di carattere tecnico-commerciale che
costituiscono know-how di Serenity, frutto di anni di lavoro e sperimentazione, e che le stesse
vengano pedissequamente copiate e fatte proprie dai concorrenti in future gare (come purtroppo
già riscontrato in passato).
Per tutto quanto sopra, di seguito elenchiamo tutti i documenti presentati in sede di gara, per i
quali le società SANTEX e SILC hanno presentato richiesta di accesso atti, specificando, per
ciascuno di essi, quali possono essere divulgati, quali possono essere divulgati apponendo degli
“omissis” e quali sono sottoposti a diniego assoluto.
DOCUMENTAZIONE TECNICA
a) Schede tecniche prodotti di gara obbligatori – accesso consentito con omissis
Schede tecniche altri presidi riconducibili (per i soli lotti domiciliari) – accesso consentito
con omissis
È di tutta evidenza che il contenuto delle schede tecniche, per come sono dettagliatamente
articolate le schede tecniche di Serenity s.p.a., a differenza di quanto viene fatto dai concorrenti,
riporta alcune informazioni il cui contenuto costituisce assoluto segreto industriale.
In esse sono infatti contenuti dati di dettaglio tecnico della composizione, ivi inclusi i pesi dei
materiali componenti, i quali rappresentano, in tutta evidenza, dati tecnici specifici dei prodotti,
definendo contenuto e composizione del prodotto, informazioni della massima riservatezza,
soprattutto se diffuse ad un’azienda concorrente: la diffusione di tali informazioni equivarrebbe a
diffondere l’essenza del ns.core business.
La divulgazione, senza alcuna censura, ad un’azienda concorrente equivarrebbe a consegnare alla
stessa un’informazione tecnica specifica che permetterebbe di “copiare” i nostri prodotti, i quali
sono frutto di know how interno ed anni di esperienza sul campo. Giova ricordare che la scheda
tecnica riporta il dettaglio della composizione mentre dal singolo prodotto reperito sul mercato
l’azienda concorrente non riuscirebbe a rilevare informazioni dettagliate come quelle della scheda
tecnica; la divulgazione della stessa, pertanto, creerebbe un vantaggio competitivo al concorrente
ed uno svantaggio a Serenity, senza che l’informazione di dettaglio possa effettivamente essere
utile nella procedura di gara, atteso che la composizione/peso dei prodotti non è oggetto di
valutazione qualitativa discriminante. Pertanto le schede tecniche non possono essere divulgate in
tutta la parte in cui nelle stesse si fa riferimento alla composizione dei prodotti.
Inoltre, la valutazione tecnica di gara è stata effettuata sulla base dei valori di performance
dichiarati in scheda tecnica e supportati da certificati di laboratorio e quindi nessuna utilità per un
eventuale ricorso possono avere le parti che abbiamo invitato a coprire con omissis e nulla possono
eccepire le aziende richiedenti.
Pertanto, solo per fini di trasparenza, si rilascia l’accesso alle parti significative che non contengono
riferimenti alla composizione tecnica del prodotto.
b) Dichiarazione (Allegato F4) – accesso consentito

Serenity S.p.A. - Sede Legale ed Amministrativa: Località Cucullo snc - 66026 ORTONA (CH)

Telefono 085 9032184 - 9031072 - 9031073 - Fax 085 9032309
Sede Commerciale: Via Garibaldi n. 118 - 22073 FINO MORNASCO (CO)
Codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti 01251280689 - P.IVA 01635360694 - C.C.I.A.A. REA 99632
Iscriz. Tribunale di Chieti n. 6281 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v. - Posta elettronica certificata: serenity@legalmail.it
Direzione e coordinamento di Ontex B.V.B.A. - Sede Legale: Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium

2

c) Catalogo “SERENITY” con integrazione – accesso negato in quanto documento non
utilizzabile ai fini di un eventuale ricorso al TAR
Fascicolo “Prodotti riconducibili” – accesso consentito al solo elenco - accesso negato
all’allegato
Fascicolo “Dermoprotezione” – accesso consentito con omissis alla dichiarazione – accesso
negato agli allegati
Fascicolo “Traspirabilità” – accesso consentito con omissis alla dichiarazione – accesso
negato agli allegati
Fascicolo “Controllo odori” – accesso consentito con omissis alla dichiarazione – accesso
negato agli allegati
Dichiarazione proprietà dermoprotettive, traspirabilità e capacità antiodore degli ausili
assorbenti Serenity e documentazione a supporto – accesso consentito con omissis alla
dichiarazione – accesso negato alla documentazione a supporto
Dichiarazione latex free e materiali utilizzati: pannolini mutandina per bambini (per i soli
lotti domiciiari) – accesso consentito
Non è consentito l’accesso agli allegati in quanto si tratta di indagini tecniche commissionate
espressamente da Serenity S.p.A., estremamente riservate in quanto distintive rispetto ai
concorrenti e la divulgazione corrisponderebbe ad una gravissima violazione del nostro know how
tecnico e specifico per la partecipazione a procedure di gara quali quelle indicate. L’accesso a tale
documentazione è pertanto assolutamente negato.
d) Dichiarazioni di conformità CE – accesso consentito
e) Dichiarazione riportante i Codici CND – accesso consentito
f) Referti rilasciati da Laboratori accreditati Accredia – accesso consentito con omissis
Si tratta di indagini tecniche commissionate espressamente da Serenity S.p.A., estremamente
riservate in quanto distintive rispetto ai concorrenti e la divulgazione corrisponderebbe ad una
gravissima violazione del nostro know how tecnico e specifico per la partecipazione a procedure di
gara quali quelle indicate. I certificati di laboratorio, nella presente procedura di gara, attestano
specifici parametri migliorativi, inseriti in un’apposita griglia dalla quale scaturisce una parte del
punteggio qualitativo dell’azienda partecipante. Tale griglia riassuntiva è quindi sufficiente per
un’eventuale verifica qualitativa dell’offerta della scrivente Serenity S.p.A.
Viene comunque consentito l’accesso a quei dati per i quali i certificati di laboratorio sono stati
forniti: dati fondamentali per l’identificazione del prodotto – prove effettuate - risultati delle
prove ottenuti.
g) Dichiarazioni CAM (Criteri Ambientali Minimi) – accesso consentito con omissis alla sola
parte di dichiarazione che attesta la conformità ai criteri ambientali minimi.
Trattasi di documentazione contenente dati tecnici specifici dei nostri prodotti (quali il contenuto di
cellulosa) e relativi confezionamenti (imballaggi) la cui divulgazione corrisponderebbe ad una
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gravissima violazione del nostro know how tecnico e specifico per la partecipazione a procedure di
gara quali la presente.
Rendere apertamente noto quali delle nostre referenze offerte rispettano un determinato criterio
costituisce un vantaggio inopinato per il concorrente che ne venisse in possesso.
Inoltre, la diffiusione potrebbe essere motivata solo da specifica e giustificata richiesta su tale
aspetto del concorrente che avrebbe intenzione di ricorrere al TAR.
h) Dichiarazione di disponibilità / impegno a ricorrere a dispositivi di altro marchio in caso di
accesso al servizio di casi particolari / eccezionali (Art. 4 Capitolato Tecnico – Altri presidi
riconducibili) (per i soli lotti domiciiari) – accesso consentito
i) Proposta progettuale + allegati (per i soli lotti domiciiari) – accesso consentito con omissis
Il contenuto della relazione descrittiva della fornitura rispecchia procedure gestionali interne
specifiche della società Serenity S.p.A e quindi non divulgabili senza la violazione del segreto
industriale e commerciale. Nella relazione sono descritte soluzioni/proposte/modalità
organizzative frutto della nostra esperienza nell’attività e della nostra capacità di innovare
nell’area del servizio. Nelle stesse vengono sempre dettagliate soluzioni organizzative che non sono
standard ma sono frutto di una nostra personale e distintiva modalità organizzativa. In alcuni casi,
sono il frutto di lavori sviluppati in partnership con nostri fornitori, che sono costati decine di
migliaia di Euro a Serenity. La divulgazione a terzi comporterebbe quindi oltremodo un danno per
la scrivente, un vantaggio inopportuno per altre gare per i concorrenti oltre ad un vantaggio
economico per i concorrenti che potrebbero copiare quanto frutto del ns know how ed utilizzarlo
come proprio in altre gare.
j) Dichiarazione: segreti tecnici o commerciali – accesso negato in quanto documento non
utilizzabile ai fini di un eventuale ricorso al TAR
k) Dichiarazione (Allegato E1) di disponibilità / impegno ad effettuare aggiornamenti
tecnologici – accesso consentito
l) Dichiarazione attestante la ragione sociale del fabbricante di tutti i prodotti offerti –
accesso consentito
m) Copia offerta economica dei prodotti offerti priva dei prezzi (c.d. “offerta silente”) –
accesso consentito
n) il presente elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata per il Lotto
n. 1 – accesso negato in quanto documento non utilizzabile ai fini di un eventuale ricorso al
TAR
OFFERTA ECONOMICA
• Offerta economica - accesso consentito con omissis
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L’accesso non è consentito alle parti in cui sono evidenziati i costi relativi alla sicurezza e al costo
della manodopera in quanto si tratta di informazioni estremamente riservate dell’organizzazione
Serenity, non utilizzabili ai fini di un eventuale ricorso e con una mera e generica richiesta.
Quanto sopra anche ai sensi:
• dell’art. 53, comma 5, del D. Lgs. n.50 del 2016, in base al quale “sono esclusi il diritto di
accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti
tecnici o commerciali;
• dell’art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016, il quale stabilisce che “In tutte le
comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti
garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione siano mantenute”.
• del D. Lgs. n.196 del 2003 in materia di tutela della privacy.

Per maggior chiarezza si allega alla presente copia completa della documentazione divulgabile
(una unica per i lotti domiciliari 1-2-3 ed una per il lotto 4) con oscurate le parti per le quali
l’accesso è negato.
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In merito alla seduta fissata per il giorno 6 maggio ore 10.00, Vi informiamo che in rappresentanza
della sottoscritta Serenity S.p.A., presenzierà il Sig. Andrea Lugli

Certi che vorrete tenere in considerazione quanto soprariportato,
si porgono distinti saluti.

Serenity S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Francesco Lo Piccolo
documento firmato digitalmente
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Fino Mornasco, 30 aprile 2019
SPETT.LE
A.Li.Sa.
Area Centrale Regionale di Acquisto
Via D’Annunzio n. 64
16121 GENOVA (GE)

OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di AUSILI MONOUSO AD
ASSORBENZA PER INCONTINENTI a ridotto impatto ambientale da destinarsi agli
utenti domiciliari ed al fabbisogno ospedaliero della Regione Liguria.
Numero gara 6897226.
Riferimento Vostra comunicazione prot. 8911 del 24/04/2019.

In riscontro alla Vs. Note in oggetto, con le quali ci comunicate che le società FATER ha presentato
richiesta di accesso agli atti di gara, precisiamo quanto segue.
Ai sensi della normativa vigente, alla controinteressata è riconosciuto il diritto di non consentire
l’accesso ad informazioni riservate e che siano contemporaneamente estranee al giudizio
formulato dalla commissione di gara.
In tale ipotesi il giudice amministrativo ha stabilito che si debbano inserire degli “omissis” nella
documentazione rilasciata ai richiedenti ritenendo che spetti “all'amministrazione l’adozione di
adeguate misure di tutela della riservatezza (cancellature, omissis) in relazione alle eventuali parti
dell’offerta, idonee a rivelare i segreti industriali e che non siano state in alcun modo prese in
considerazione in sede di gara” (Consiglio Stato , sez. VI, 07 giugno 2006, n. 3418).
Ricordiamo inoltre che il concorrente deve motivare la richiesta degli atti non con una semplice e
generica dichiarazione di intenti ma con una dichiarazione mirata e precisa, in considerazione del
fatto che lo stesso concorrente dispone anche dei verbali di gara, per cui deve poter ritenere ed
individuare motivi fondati e fare richieste attinenti a questi.
La richiesta generica di accesso a tutta la documentazione tecnica e alla offerta economica, altro
non fa che palesare la pretestuosa richiesta, infatti si tratta di informazioni che non si vede, nella
maggior parte dei casi, come possano essere utilizzate ai fini di un possibile ricorso al Tar, ma che
invece certamente sarebbero fornite in violazione delle esigenze di riservatezza di Serenity.

Serenity S.p.A. - Sede Legale ed Amministrativa: Località Cucullo snc - 66026 ORTONA (CH)

Telefono 085 9032184 - 9031072 - 9031073 - Fax 085 9032309
Sede Commerciale: Via Garibaldi n. 118 - 22073 FINO MORNASCO (CO)
Codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti 01251280689 - P.IVA 01635360694 - C.C.I.A.A. REA 99632
Iscriz. Tribunale di Chieti n. 6281 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v. - Posta elettronica certificata: serenity@legalmail.it
Direzione e coordinamento di Ontex B.V.B.A. - Sede Legale: Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium

1

Temiamo peraltro, come avvenuto in passato, che la pretestuosità delle richieste possa far sì che,
se accolte, i richiedenti vengano in possesso di informazioni di carattere tecnico-commerciale che
costituiscono know-how di Serenity, frutto di anni di lavoro e sperimentazione, e che le stesse
vengano pedissequamente copiate e fatte proprie dai concorrenti in future gare (come purtroppo
già riscontrato in passato).
Per tutto quanto sopra, di seguito elenchiamo tutti i documenti presentati in sede di gara, per i
quali la società FATER ha presentato richiesta di accesso atti, specificando, per ciascuno di essi,
quali possono essere divulgati, quali possono essere divulgati apponendo degli “omissis” e quali
sono sottoposti a diniego assoluto.
DOCUMENTAZIONE TECNICA
a) Schede tecniche prodotti di gara obbligatori – accesso consentito con omissis
Schede tecniche altri presidi riconducibili (per i soli lotti domiciliari) – accesso consentito
con omissis
È di tutta evidenza che il contenuto delle schede tecniche, per come sono dettagliatamente
articolate le schede tecniche di Serenity s.p.a., a differenza di quanto viene fatto dai concorrenti,
riporta alcune informazioni il cui contenuto costituisce assoluto segreto industriale.
In esse sono infatti contenuti dati di dettaglio tecnico della composizione, ivi inclusi i pesi dei
materiali componenti, i quali rappresentano, in tutta evidenza, dati tecnici specifici dei prodotti,
definendo contenuto e composizione del prodotto, informazioni della massima riservatezza,
soprattutto se diffuse ad un’azienda concorrente: la diffusione di tali informazioni equivarrebbe a
diffondere l’essenza del ns.core business.
La divulgazione, senza alcuna censura, ad un’azienda concorrente equivarrebbe a consegnare alla
stessa un’informazione tecnica specifica che permetterebbe di “copiare” i nostri prodotti, i quali
sono frutto di know how interno ed anni di esperienza sul campo. Giova ricordare che la scheda
tecnica riporta il dettaglio della composizione mentre dal singolo prodotto reperito sul mercato
l’azienda concorrente non riuscirebbe a rilevare informazioni dettagliate come quelle della scheda
tecnica; la divulgazione della stessa, pertanto, creerebbe un vantaggio competitivo al concorrente
ed uno svantaggio a Serenity, senza che l’informazione di dettaglio possa effettivamente essere
utile nella procedura di gara, atteso che la composizione/peso dei prodotti non è oggetto di
valutazione qualitativa discriminante. Pertanto le schede tecniche non possono essere divulgate in
tutta la parte in cui nelle stesse si fa riferimento alla composizione dei prodotti.
Inoltre, la valutazione tecnica di gara è stata effettuata sulla base dei valori di performance
dichiarati in scheda tecnica e supportati da certificati di laboratorio e quindi nessuna utilità per un
eventuale ricorso possono avere le parti che abbiamo invitato a coprire con omissis e nulla possono
eccepire le aziende richiedenti.
Pertanto, solo per fini di trasparenza, si rilascia l’accesso alle parti significative che non contengono
riferimenti alla composizione tecnica del prodotto.
b) Dichiarazione (Allegato F4) – accesso consentito
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c) Catalogo “SERENITY” con integrazione – accesso negato in quanto documento non
utilizzabile ai fini di un eventuale ricorso al TAR
Fascicolo “Prodotti riconducibili” – accesso consentito al solo elenco - accesso negato
all’allegato
Fascicolo “Dermoprotezione” – accesso consentito con omissis alla dichiarazione – accesso
negato agli allegati
Fascicolo “Traspirabilità” – accesso consentito con omissis alla dichiarazione – accesso
negato agli allegati
Fascicolo “Controllo odori” – accesso consentito con omissis alla dichiarazione – accesso
negato agli allegati
Dichiarazione proprietà dermoprotettive, traspirabilità e capacità antiodore degli ausili
assorbenti Serenity e documentazione a supporto – accesso consentito con omissis alla
dichiarazione – accesso negato alla documentazione a supporto
Dichiarazione latex free e materiali utilizzati: pannolini mutandina per bambini (per i soli
lotti domiciiari) – accesso consentito
Non è consentito l’accesso agli allegati in quanto si tratta di indagini tecniche commissionate
espressamente da Serenity S.p.A., estremamente riservate in quanto distintive rispetto ai
concorrenti e la divulgazione corrisponderebbe ad una gravissima violazione del nostro know how
tecnico e specifico per la partecipazione a procedure di gara quali quelle indicate. L’accesso a tale
documentazione è pertanto assolutamente negato.
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d) Dichiarazioni di conformità CE – accesso consentito
e) Dichiarazione riportante i Codici CND – accesso consentito
f) Referti rilasciati da Laboratori accreditati Accredia – accesso consentito con omissis
Si tratta di indagini tecniche commissionate espressamente da Serenity S.p.A., estremamente
riservate in quanto distintive rispetto ai concorrenti e la divulgazione corrisponderebbe ad una
gravissima violazione del nostro know how tecnico e specifico per la partecipazione a procedure di
gara quali quelle indicate. I certificati di laboratorio, nella presente procedura di gara, attestano
specifici parametri migliorativi, inseriti in un’apposita griglia dalla quale scaturisce una parte del
punteggio qualitativo dell’azienda partecipante. Tale griglia riassuntiva è quindi sufficiente per
un’eventuale verifica qualitativa dell’offerta della scrivente Serenity S.p.A.
Viene comunque consentito l’accesso a quei dati per i quali i certificati di laboratorio sono stati
forniti: dati fondamentali per l’identificazione del prodotto – prove effettuate - risultati delle
prove ottenuti.
g) Dichiarazioni CAM (Criteri Ambientali Minimi) – accesso consentito con omissis alla sola
parte di dichiarazione che attesta la conformità ai criteri ambientali minimi.
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Trattasi di documentazione contenente dati tecnici specifici dei nostri prodotti (quali il contenuto di
cellulosa) e relativi confezionamenti (imballaggi) la cui divulgazione corrisponderebbe ad una
gravissima violazione del nostro know how tecnico e specifico per la partecipazione a procedure di
gara quali la presente.
Rendere apertamente noto quali delle nostre referenze offerte rispettano un determinato criterio
costituisce un vantaggio inopinato per il concorrente che ne venisse in possesso.
Inoltre, la diffiusione potrebbe essere motivata solo da specifica e giustificata richiesta su tale
aspetto del concorrente che avrebbe intenzione di ricorrere al TAR.
h) Dichiarazione di disponibilità / impegno a ricorrere a dispositivi di altro marchio in caso di
accesso al servizio di casi particolari / eccezionali (Art. 4 Capitolato Tecnico – Altri presidi
riconducibili) (per i soli lotti domiciiari) – accesso consentito
i) Proposta progettuale + allegati (per i soli lotti domiciiari) – accesso consentito con omissis
Il contenuto della relazione descrittiva della fornitura rispecchia procedure gestionali interne
specifiche della società Serenity S.p.A e quindi non divulgabili senza la violazione del segreto
industriale e commerciale. Nella relazione sono descritte soluzioni/proposte/modalità
organizzative frutto della nostra esperienza nell’attività e della nostra capacità di innovare
nell’area del servizio. Nelle stesse vengono sempre dettagliate soluzioni organizzative che non sono
standard ma sono frutto di una nostra personale e distintiva modalità organizzativa. In alcuni casi,
sono il frutto di lavori sviluppati in partnership con nostri fornitori, che sono costati decine di
migliaia di Euro a Serenity. La divulgazione a terzi comporterebbe quindi oltremodo un danno per
la scrivente, un vantaggio inopportuno per altre gare per i concorrenti oltre ad un vantaggio
economico per i concorrenti che potrebbero copiare quanto frutto del ns know how ed utilizzarlo
come proprio in altre gare.
j) Dichiarazione: segreti tecnici o commerciali – accesso negato in quanto documento non
utilizzabile ai fini di un eventuale ricorso al TAR
k) Dichiarazione (Allegato E1) di disponibilità / impegno ad effettuare aggiornamenti
tecnologici – accesso consentito
l) Dichiarazione attestante la ragione sociale del fabbricante di tutti i prodotti offerti –
accesso consentito
m) Copia offerta economica dei prodotti offerti priva dei prezzi (c.d. “offerta silente”) –
accesso consentito
n) il presente elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata per il Lotto
n. 1 – accesso negato in quanto documento non utilizzabile ai fini di un eventuale ricorso al
TAR
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OFFERTA ECONOMICA
• Offerta economica - accesso consentito con omissis
L’accesso non è consentito alle parti in cui sono evidenziati i costi relativi alla sicurezza e al costo
della manodopera in quanto si tratta di informazioni estremamente riservate dell’organizzazione
Serenity, non utilizzabili ai fini di un eventuale ricorso e con una mera e generica richiesta.
Quanto sopra anche ai sensi:
• dell’art. 53, comma 5, del D. Lgs. n.50 del 2016, in base al quale “sono esclusi il diritto di
accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti
tecnici o commerciali;
• dell’art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016, il quale stabilisce che “In tutte le
comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti
garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione siano mantenute”.
• del D. Lgs. n.196 del 2003 in materia di tutela della privacy.

Per maggior chiarezza si allega alla presente copia completa della documentazione divulgabile
(una unica per i lotti domiciliari 1-2-3 ed una per il lotto 4) con oscurate le parti per le quali
l’accesso è negato.
In merito alla seduta fissata per il giorno 6 maggio ore 10.00, Vi informiamo che in rappresentanza
della sottoscritta Serenity S.p.A., presenzierà il Sig. Andrea Lugli

Certi che vorrete tenere in considerazione quanto soprariportato,
si porgono distinti saluti.

Serenity S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Francesco Lo Piccolo
documento firmato digitalmente

Serenity S.p.A. - Sede Legale ed Amministrativa: Località Cucullo snc - 66026 ORTONA (CH)

Telefono 085 9032184 - 9031072 - 9031073 - Fax 085 9032309
Sede Commerciale: Via Garibaldi n. 118 - 22073 FINO MORNASCO (CO)
Codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti 01251280689 - P.IVA 01635360694 - C.C.I.A.A. REA 99632
Iscriz. Tribunale di Chieti n. 6281 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v. - Posta elettronica certificata: serenity@legalmail.it
Direzione e coordinamento di Ontex B.V.B.A. - Sede Legale: Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium

5

arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.I.0009242.03-05-2019
Buonasera,
trasmettiamo in allegato nostra nota prot. 039/19 del 30.04.2019
relativa a quanto in oggetto
Distinti saluti
S.I.L.C. S.p.A.
Ufficio Gare
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere
riservate e sono destinate esclusivamente alle persone o alla Società destinatari. La diffusione,
distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell' art. 616 codice penale che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
in materia di sicurezza dei dati personali. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi
preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono al n° 0373 271.1 o inviando
un messaggio all'indirizzo e-mail info@silcitalia.com

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before Printing
(Vedere file allegato:Alisa.pdf)

