Spett.le
c.a. RUP_______

Oggetto: Istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 53 del D.lgs. n. 50/2016 in
relazione alla procedura di gara _________________________________________

La società _________, con sede legale in __________, alla via _______________ n.
__ (C.F. e P.I. n. _______________), in persona del legale rappresentante p.t., sig.
_____________, partecipante alla gara di cui all’oggetto, espone quanto segue:
PREMESSO CHE
-____________

bandiva

la

procedura

per

l’affidamento

___________________________________, per un importo previsto a base di gara di
€ __________, oltre IVA;
- il criterio prescelto per l’aggiudicazione era quello (a titolo esemplificativo)
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n.
5072016;
- la Società ____________ prendeva parte alla procedura, presentando la propria
offerta;
- la gara veniva esperita a partire dal _______ e fino al ________ e venivano
presentate complessivamente n. __ offerte;
- la ________________ aggiudicava la gara alla società ______________;
CONSIDERATO CHE
- la scrivente società ha appreso di occupare la ______ posizione in graduatoria con il
punteggio di ________;
RILEVATO CHE
1

- il nuovo Codice dei Contratti pubblici, all’art. 53, ha disciplinato in modo
specifico il diritto di accesso agli atti per le partecipanti alla procedura di gara;
- dato il termine perentorio di 30 gg., previsto dall’art. 119 c.p.a. per la notifica del
ricorso in materia di appalti, il diritto di accesso deve essere riconosciuto
tempestivamente onde non compromettere e/o comprimere il diritto di difesa della
partecipante.
Tutto quanto premesso e considerato, la Società _________., nella suesposta qualità ed
ut supra rapp.ta,
CHIEDE
di consentire l’esercizio di diritto di accesso, mediante visione ed estrazione di copia,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 alla seguente
documentazione di gara:
A titolo esemplificativo:
-

copia della deliberazione di indizione della procedura di gara;

-

copia della deliberazione di nomina della Commissione di gara;

-

copia di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli relative alle sedute riservate;

-

copia della documentazione amministrativa, documentazione tecnica e offerta
economica presentata da tutte le imprese collocatesi in graduatoria prima della
scrivente;

-

documentazione di comprova sul possesso dei requisiti auto-dichiarati;

-

copia della richiesta di giustificazioni inviata alla società aggiudicataria,
nonché delle giustificazioni presentate da tale società e del provvedimento di
valutazione della congruità dell’offerta adottato dal RUP e/o dalla
Commissione;

-

copia di eventuali richieste di chiarimenti formulate alle ditte concorrenti e
relative risposte e/o documenti integrativi;

-

copia del provvedimento di aggiudicazione provvisoria (ove disposto) e di
aggiudicazione definitiva.
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Si precisa che la sopra elencata documentazione viene richiesta, ai sensi dell’art.
53 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di difendere in giudizio gli interessi della Società
_____ in relazione alla suddetta procedura di affidamento, in quanto quest’ultimo è
legittimato a proporre ricorso al TAR avverso il provvedimento di aggiudicazione
disposto a favore di un concorrente privo dei requisiti di partecipazione.
DATA E LUOGO
(societa’ istante)
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