
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A CORREDO DEL 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

 (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)  

Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………......................  

nato/a a  …………...………......................................... (Prov. ….) il ....…….......................…….., residente in  

……………………………………………………………………………............………………. (Prov. …….) 

 via ………………………………………………………………………………….......................……………,  

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………. in qualità di: 

 ❏ Titolare (in caso di ditta individuale)  

❏ Legale Rappresentante  

❏ Procuratore (come da allegata procura in data …………………………………………… avanti al Notaio 

……………………….…………..……… con Studio in …………..........……………………………… n. di 

repertorio ………………………………………………………………………………………. dell’operatore 

economico...............................................………………………………………................... con sede legale in 

………………………………………….............................………………………..…… (Prov. ………..) via 

……………………………………………………………………………… n°……… cap ……………..…… 

P.Iva……………………………......………………. Codice fiscale ………………………….……………….  

DICHIARA  

 (compilare e barrare il numero soltanto delle voci pertinenti): 

1. che l'operatore economico non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-

ter del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;  

2. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di 

residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta: 

cognome e 

nome 

nato a data “carica 

ricoperta 

attualmente” 

oppure 

“cessati” 

Codice fiscale Residenza 

(indirizzo 

completo) 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

3. che l’offerta economica presentata è remunerativa, 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 devono 

essere svolti i servizi; 



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

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

gara; 

5. di accettare il Patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) e 

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 

62/2013 e s.m.i. e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti 

e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;   

6. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del D.Lgs 50/2016, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;  

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”: 

7. di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L.  78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure 

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega 

copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

8. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge; 

 

Inoltre, dichiara: 

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

codice fiscale ……….......................................……, partita IVA ……....................…….......……….; 

PEC ….........................................................................................................................(corrispondente 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall’operatore 

economico al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo)  

sulla Piattaforma Sintel e dal medesimo individuato) oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede 

in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica …………..........................………………………….ai  

fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 



10. di autorizzare, 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, deve indicare 

precisamente le parti da secretare e deve essere inserita nella busta telematica tecnica; 

 

11. di essere informato (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal 

D.Lgs.101/2018) che tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti normative in materia di 

privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con 

l’interessato e connessi obblighi di legge.  

I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o 

regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati  saranno conservati per tempi compatibili con la finalità 

della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 

del Reg.UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO.  

Informativa completa e riferimenti disponibili su: httpp//www.comune.uragodoglio.bs.it. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

 

12. Ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

……......................................... rilasciati dal Tribunale di …….........................................................................., 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

13. (barrare caso di interesse) 

O - di essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.14 del Dlgs 1 settembre 1993, n.385 all'esercizio 

dell'attività bancaria ed iscrizione nell'albo di cui all'art.13 dello stesso decreto 

 

oppure  

 

O – di essere in possesso dell'abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art.208 lettere b) e c) 



del Dlgs 267 del 18.8.2000  

 

14. di aver svolto nel quinquennio 2015/2019, per un periodo almeno triennale, il servizio di tesoreria ovvero 

servizio analogo a quello oggetto della presente gara, con buon esito e buona soddisfazione del committente 

(Ente Pubblico) e senza contestazioni di sorta, per almeno 2 Enti Locali con popolazione non inferiore a 1.000 

(mille) abitanti, e precisamente: 

anni 20    .................... Ente........................................................................................ 

anni 20    .................... Ente....................................................................................... 

anni 20    .....................Ente....................................................................................... 

anni 20    .................... Ente........................................................................................ 

anni 20    .................... Ente........................................................................................ 

anni 20    .....................Ente....................................................................................... 

 

15. di disporre di uno sportello funzionante aperto almeno in due distinte giornate alla settimana, per almeno 

3 ore consecutive, da adibire al servizio di Tesoreria, situato nel territorio comunale di .……………… 

…………………………….prov……. in via……………………………………n……… ad una distanza 

inferiore a 5 chilometri (calcolati sul tragitto stradale più breve) dalla sede del Comune di Urago d’Oglio;  

 

16. di essere in grado di ottemperare - alla data di inizio del servizio – alle prescrizioni contenute nel decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in data 10/10/2011, recante disposizioni in materia di 

codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell’art. 28, comma 

5, legge 27/12/2005, n. 289 e dell’art. 1, comma 79, legge 30/12/2004 n. 311);   

 

17. di essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una 

procedura informatica che - dalla data di inizio del servizio - permette il collegamento online tra il Tesoriere e 

l’Ente per la visualizzazione dei documenti contabili; 

 

18. di essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una 

procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la 

normativa emanata dalla “DigitPA” e formalizzata anche dalle circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 

07/08/2008. Tale procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti 

da questo Ente in formato XML;   

 



19. di essere in grado di provvedere direttamente per conto del Comune di Urago d’Oglio, senza aggravio di 

spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla 

Digit-PA per un periodo decennale;   

 

20. che la presente offerta è impegnativa ed irrevocabile, per almeno 180 giorni naturali e consecutivi dalla 

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte 15 Dicembre 2020. 

 

Luogo, data 

(firma)   ___________________________________________________________ 

 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 

20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor ____________  

 


