
 

                    ALLEGATO A)  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

PER IL PERIODO DAL 01/01/2021AL 31/12/2025 – CIG: 850792951D  

DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38/46/47 DEL D.P.R. 445/2000 

 Il sottoscritto _____________________________________________________________, nato a  

_________________________________________ il ________________________, residente a  

_________________________________________via__________________________________  

n.______________C.F.________________________________________________in qualità di*  

_________________________________________________________________ dell’operatore  

economico ____________________________________________________________, con sede  

legale in ___________________________________________________________________, via  

_____________________________________________________________________ n. ______,  

C.F.___________________________________________________________________________ 

Partita I.V.A.____________________________________________________________, telefono  

___________________________, e-mail ___________________________________________,  

P.E.C._________________________________________________________________________,  

* Legale rappresentante ovvero procuratore (allegando in questo caso la relativa procura) 

Visto il bando relativo alla gara in oggetto, con espresso riferimento alla società concorrente che 

rappresenta, 

CHIEDE 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto come (contrassegnare l’ipotesi di proprio interesse):  

o come Società singola;  

o come Mandataria del Raggruppamento temporaneo di concorrenti con le seguenti 

società (indicare la ragione sociale, la forma giuridica, l’indirizzo) che si impegnano, 

in caso di aggiudicazione della gara, a costituirsi in associazione temporanea 

conformandosi alla disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016: 

 

mandante: _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

COMUNE DI TRISSINO 

Piazza XXV Aprile 

36070 – TRISSINO – VI 

P.I.: 00176730240 

Ufficio Ragioneria – tel 0445 499321 

resp.sf@comune.trissino.vi.it 

 

mailto:resp.sf@comune.trissino.vi.it


 

 

 

    ALLEGA 

 

 

La documentazione sotto indicata, richiesta nel Bando di gara 

 

DICHIARAZIONE UNICA 

 

consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445: 

 
DICHIARA: 

Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione previsti nel Bando di gara: 

a) (barrare solo la casella che interessa):  

o di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 385/93 (qualora si tratti 

di istituti di credito);  

oppure: 

o di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e successive 

modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche 

specificando quali e la normativa di riferimento o provvedimenti autorizzatori); 

b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ___________________ al numero_______________, Ragione 

Sociale__________________________________________________ per la seguente attività 

____________________________________________________ che l’impresa può svolgere, 

codice fiscale_____________________, Partita I.V.A. ______________________ e che gli oggetti 

muniti di rappresentanza sono i signori (indicare i nominativi nonché i poteri loro conferiti): 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________ 

c) (se si tratta di banche)  

che la stessa o le stesse è/sono iscritte all’Albo della Banca d’Italia di cui all’art. 13 D.Lgs. 385/93 

(indicare gli estremi): ________________________________________________;  

d) (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, 

costituiti anche in forma consortile con sede in Italia)  

che la stessa o le stesse è/sono iscritte all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 

presso il Ministero delle attività produttive al n. ______________________ Sezione 

________________________________; 

 

e) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e di 

non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che la stessa non 



si trova, né si è trovata, in alcuna delle altre condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

 f) di non avere avuto sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio così come definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 della direttiva CE;  

g) (per le banche) che i propri funzionari/dipendenti aziendali sono in possesso dei requisiti di 

onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18.3.1998 se trattasi di istituti di credito; 

h) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del D. Lgs. 231/2001 o 

di altre sanzioni che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 248/2006;  

i)di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 266/2002, in materia di emersione del lavoro 

sommerso;  

j) di essere pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili”; 

k) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della Legge n. 55/1990; 

 l)di rispettare ed applicare al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara 

e per tutta la durata dell’appalto, i Contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto 

dell’appalto, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti;  

m) di rispettare le norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 

secondo i dati risultanti dall’Osservatorio;  

n) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, delle norme in materia di 

contributi previdenziali o assistenziali secondo la legislazione italiana;  

o) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi a imposte 

e tasse secondo la legislazione italiana;  

p) di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle cause ostative previste dal 

D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 

2010, n. 136.”;  

q) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

da amministrazioni giudicatrici e di non aver commesso errori gravi nell’esercizio dell’attività;  

r) di non avere reso, nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando, false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;  

s) di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente senza riserva alcuna, 

ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, quanto contenuto nello schema di convenzione e nel bando 

di gara;  

t) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi, a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa; 



u) di non aver nulla a pretendere nei confronti del Comune di Trissino nell’eventualità in cui la 

presente gara fosse sospesa o annullata, ovvero nel caso in cui il servizio di che trattasi non venisse 

affidato;  

v) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento 

esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;  

w) di aver eseguito nell’ultimo triennio 2017-2019 il servizio di tesoreria comunale, svolto con buon 

esito e buona soddisfazione del committente e senza contestazioni di sorta, per almeno n. 2 (due) 

enti locali;  

x) di disporre di uno sportello operativo per il servizio di tesoreria nel territorio del Comune di Trissino 

in Comuni contermini e di impegnarsi a mantenerlo attivo per tutta la durata della convenzione;  

y) di avere a disposizione una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di 

tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra Ente e Tesoriere, idonea a garantire le modalità 

gestionali previste dallo schema di convenzione;  

z) che l’indirizzo di posta elettronica al quale la stazione appaltante dovrà inviare ogni eventuale 

comunicazione relativa alla gara in oggetto sono i seguenti:  

PEC: ________________________________________________________________________  

REFERENTE _________________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 

in caso di aggiudicazione della gara 
 

✓ ad iniziare la gestione del servizio dal 1’ gennaio 2021;  

✓ a presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto entro 20 giorni dalla 

richiesta;  

✓ (in caso di A.T.I.) a costituire mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al 

legale rappresentante della società designata quale capogruppo ai sensi dell’art. 48 del 

D.Lgs 50/2016.  

 

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. 

 

 

 Data ______________ 

 

              Timbro della Società e firma* 

 

        _______________________________ 

 

 
“Legale rappresentante ovvero procuratore (allegando in questo caso la relativa procura). 
N.B. allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, PENA 

L’ESCLUSIONE.        


