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COMUNE DI CHIANCIANO TERME  
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI, SANITÀ, TURISMO,  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, BIBLIOTECA, SERVIZI SOCIALI 

  
 

QUESITI 6/5/2022 

QUESITO 1 

-MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Come verrà regolata la manutenzione straordinaria degli immobili  

RISPOSTA  

La manutenzione straordinaria sarà a carico del Comune e sarà regolata secondo convenzione  

QUESITO 2 

-TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO PREVISTO TRA LE DUE 
STRUTTURE ESISTENTI 

RISPOSTA  

Premesso che trattasi di una struttura leggera il collegamento sarà realizzato entro l'anno 2022 

QUESITO 3 

-SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE 

si richiede quale diffusione oltre all' amministrazione comunale avranno presso terzi la proposta tecnica 
e i relativi allegati. 

RISPOSTA  

La diffusione del segreto tecnico o commerciale è regolata dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016 
secondo cui sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione 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. In tali casi è l’accesso al concorrente è consentito ai soli fini della difesa in 
giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. 
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Per la proposta, non soggetta a segreto tecnico o commerciale, il comune di Chianciano Terme si 
muoverà nel segno di quanto stabilito ai sensi dell'art. 66 comma 2 del D. Lgs. 50/2016  "Per le finalità di 
cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica 
da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codici o da parte di 
autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura 
di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei prinicip di non 
discriminazione e di trasparenza" 

Come indicato dalle Linee guida di Anac n 14 si fa presente che "con riguardo al tema dell’anonimato dei 
contributi forniti e del rapporto di questi con il principio di trasparenza, l’Autorità ha optato per la possibilità che i 
contributi forniti vengano diffusi durante l’iter selettivo con garanzia di anonimato, in modo tale da consentire all’operatore 
economico la tutela del proprio interesse strategico all’acquisizione del mercato". 
 

 
 

 


