
 
Allegato C 

 
Comune di Barge 

P.zza Garibaldi, 11 
12032  BARGE 

 
PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 36, C. 2, DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE SISTEMA M.E.P.A. (R.D.O.), 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BARGE – PERIODO 01.07.2021 

– 30.06.2026 – CIG 86689904DB 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società  

con sede in  Via/Piazza  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

 
anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 

 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), 

f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove deve essere svolto il servizio; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal 

Comune di Barge con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2014, reperibile sul 



sito istituzionale www.comune.barge.cn.it nella sezione Amministrazione trasparente, e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

4. si impegna a rispettare per il personale impiegato nelle varie attività le norme legislative in 

vigore e gli obblighi assicurativi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 

5. si impegna a mantenere l'offerta valida e vincolante per almeno 180 (centoottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 

6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara, costituita da: 

 Schema di Convenzione, composta da n. 31 articoli, approvata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 21 del 24/06/2020, dando atto che, per effetto della proroga tecnica in corso, 

ove scritto “01/01/2021 – 31/12/2025” leggasi “01/07/2021 – 30/06/2026”; 

 Progetto per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/07/2021 – 

30/06/2026; 

 Disciplinare di gara e modelli allegati: A – Domanda di partecipazione; B - Documento di gara 

unico europeo (DGUE); C – Dichiarazione integrativa; D – Offerta tecnica; 

7. dichiara di disporre di uno sportello operativo nel territorio del Comune di Barge; 

(oppure) 

dichiara di impegnarsi ad attivare uno sportello operativo nel territorio del Comune di Barge entro 

la data di assunzione del servizio e comunque entro il 01/07/2021; 

8. dichiara di disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di 

tesoreria ed il collegamento on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali 

previste dallo schema di convenzione e dalla normativa vigente; 

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ………………………………………………………..……………..…; codice 

fiscale …………….……….……, partita IVA …………….……….……; indirizzo PEC oppure, solo in caso di 

concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta 

elettronica ………………………………..……………….……; 

10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure) 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 



tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa. 

 

…………………………………., …..…………………….. 
[Luogo]   [Data] 

…………………………………… 
[Firma] 


