
           ALLEGATO C 

 

DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA 
(Sezione 3 – Busta A – del disciplinare di gara) 

 
 

Spett.le 
Comune di Bressanvido 
Via Roma n. 42  
36050Bressanvido (VI) 

 
 
  
 
 

OGGETTO: Concessione del servizio di tesoreria comunale dal 1 luglio 2020 al 30 
giugno 2024 per il Comune di Bressanvido. 

 CIG [Z902CA5AAA] 
 

 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 
nato il …………………………………….a ………………………………………………………. 
In qualità di………………………………………………………………………………………… 
dell’operatore economico ………………………………………………………………………… 
con sede legale in…………………………………………………………………………………  
con codice fiscale n°………………………………………………………………………………  
con partita IVA n°………………………………………………………………………………….  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

 
□ concorrente singolo; 

ovvero 
□ mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un 

consorzio di tipo (verticale/orizzontale/misto);  

□ ovvero 
□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un 

consorzio di tipo (verticale/orizzontale/misto);  

□ altro (specificare………………………………………………………………  …………) 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con espresso riferimento all’operatore economico che 
rappresenta, 

 
DICHIARA 

 
1) Requisiti di ordine generale (ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016): 

 

a) di non aver commesso gravi infrazione debitamente accertate alle norme in materia 

 
 
 
 
 

Bollo da 

€ 16,00 



di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D. 
Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) □ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali  da  rendere dubbia 
la propria integrità o affidabilità (art. 80, c. 5, lett. c), del Codice); 

ovvero 

□ di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. 
c) del Codice, ma  di non  rientrare nelle ipotesi  di esclusione dalle procedura di gara 
per i seguenti motivi: 

 

 

 
d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 2, 

del Codice; 
e) di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura di gara;  
f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del decreto legislativo 08.06.2001, n. 231, o altre sanzioni che 
comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 
09.04.2008, n. 81; 

g) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l'iscrizione; 

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

j) □ che l’operatore economico non è assoggettato agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 12.03.1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”; 
ovvero 
□ che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il 
collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 della 
legge 12.03.1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e che il certificato di 
ottemperanza può essere acquisito presso i competenti Uffici della Provincia presso 
cui ha la sede legale; 

k) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 203; ovvero che pur essendo stato 
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, 
dalla legge 12.07.1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689; 

l) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 



n) che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di……………………………………………………………per la seguente 
attività: 

 

 

 

e attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione ........................................................................................... 
• data di iscrizione............................................................................................... 
• durata della ditta/data termine…………………………………………………….. 
• forma giuridica.................................................................................................... 
• legali rappresentanti (titolari delle imprese individuali, soci delle società in 

nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli 
organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica, socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipo di 
società o consorzi) e direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa (indicare i 
nominativi, le date e i luoghi di nascita, le residenze e le cariche ricoperte): 

 
attualmente in carica: 

 
Cognome e nome________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________(_____)  

residente in________________________________(_____)_via____________________________n°_______ 

carica ricoperta____________________________________________________________________________ 

 
 
Cognome e nome________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________(_____)  

residente in________________________________(_____)_via____________________________n°_______ 

  carica ricoperta__________________________________________________________________________  

 
 

Cognome e nome________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________(_____)  

residente in________________________________(_____)_via____________________________n°_______ 

carica ricoperta____________________________________________________________________________ 

 
 

Cognome e nome________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________(_____)  

residente in________________________________(_____)_via____________________________n°_______ 

carica ricoperta____________________________________________________________________________ 



 

Cognome e nome________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________(_____)  

residente in________________________________(_____)_via____________________________n°_______ 

carica ricoperta____________________________________________________________________________ 

 
 

Cognome e nome________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________(_____)  

residente in________________________________(_____)_via____________________________n°_______ 

carica ricoperta____________________________________________________________________________ 

 

 
Cognome e nome________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________(_____)  

residente in________________________________(_____)_via____________________________n°_______ 

carica ricoperta____________________________________________________________________________ 

 

 

o) □ che non vi sono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (titolari delle imprese  

 individuali, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in 
accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza,  di direzione o di controllo, socio unico persona fisica, socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipo di società 
o consorzi e direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa) cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

ovvero 
□ che ci sono i seguenti soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (titolari delle 

imprese individuali, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle 
società in accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori 
generali, membri degli organi di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica, socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipo di società 
o consorzi e direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa) cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando do gara (indicare i 
nominativi, le date e i luoghi di nascita, le cariche ricoperte e le date di cessazione 
dalla carica): 

 
 

Cognome e nome________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________(_____)  

residente in_____________________________________(_____)_via_________________________n°_____ 

carica ricoperta____________________________________________________________________________ 

Cognome e nome________________________________________________________________________ 



nato a____________________________________________________________________________(_____)  

residente in_____________________________________(_____)_via_________________________n°_____ 

carica ricoperta____________________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________(_____)  

residente in_____________________________________(_____)_via_________________________n°_____ 

carica ricoperta____________________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________(_____)  

residente in_____________________________________(_____)_via_________________________n°_____ 

carica ricoperta____________________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________(_____)  

residente in_____________________________________(_____)_via_________________________n°_____ 

carica ricoperta____________________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________(_____)  

residente in_____________________________________(_____)_via_________________________n°_____ 

carica ricoperta____________________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________(_____)  

residente in_____________________________________(_____)_via_________________________n°_____ 

carica ricoperta____________________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________(_____)  

residente in_____________________________________(_____)_via_________________________n°_____ 

carica ricoperta____________________________________________________________________________ 

 

p) per se stesso, e per tutti i soggetti sopra specificati (in carica e cessati) di cui all'art. 
80, comma 3, del Codice, che non sussistono le cause di esclusione previste dal 
medesimo art. 80, comma 1, del Codice; 

q) per se stesso, per tutti i soggetti sopra specificati (in carica e cessati), e per tutti i 



soggetti di cui all'art. 85, del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159 (Codice 
Antimafia), che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o di divieto 
previste dall'art. 67 del predetto Codice Antimafia, o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo codice Antimafia; 

r) □ che l’operatore economico non si è avvalso dei piani individuali di emersione del 
lavoro sommerso ai sensi della legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

ovvero 
□ che l’operatore economico si è avvalso dei piani individuali di emersione del 
lavoro sommerso ai sensi della legge 18.10.2001, n. 383 e successive 
modifiche ed integrazioni e che il periodo di emersione si è concluso; 

s) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

t) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nei seguenti documenti: bando di gara, disciplinare di gara, informazioni 
generali e schema di convenzione del servizio di tesoreria approvato con delibera 
consigliare n. 3 del 03/06/2020 allegati alla determina dell’Area Economico 
Finanziaria. 

u) □ che l’operatore economico è in possesso della certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità, con 
scadenza; 

ovvero 
□ che l’operatore economico non è in possesso della certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

v) (nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), e) del Codice) di 
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di 
ciascun consorziato):  

 
 

w) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento del Comune di 
Bressanvido approvato con deliberazione di Giunta n. 4/2014, reso disponibile 
attraverso il sito internet del Comune, e di impegnarmi, altresì, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai miei collaboratori a qualsiasi titolo il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

x) di aver preso visione e aver compreso l’informativa privacy pubblicata nella Sezione 
Amministrazione Trasparente e di acconsentire al trattamento dei dati personali 
liberamente riportati nella presente procedura di gara, nel caso gli stessi siano relativi 
alle categorie particolari di cui all’art. 9, comma 1, del Regolamento UE n. 679/16; 

 
y) di eleggere il seguente domicilio (indicare nominativo e indirizzo):  

 
e di obbligarsi a ricevere le comunicazioni di cui alla procedura di gara al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata PEC: 

 

 
z) (se il concorrente rientra nelle fattispecie) 

□ di essere una “media impresa” avendo meno di 250 occupati e un fatturato annuo 
non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non 
superiore a 43 milioni di euro; 

□ di essere una “piccola impresa” avendo meno di 50 occupati e un fatturato annuo 
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; 

□ di essere una “micro impresa” avendo meno di 10 occupati e un fatturato annuo 



oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; 
 

DICHIARA, inoltre, 

 
il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e 
tecniche professionali (Sezione 2 del disciplinare di gara): 

 
 

2) requisiti di idoneità professionale (ex art. 83 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016) 
 

a. iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura o, per imprese non stabilite in Italia, ad analogo registro dello 
stato aderente all’Unione Europea; 

 
b. possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 1 
settembre 1993 n. 385 o dell’abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria, ai sensi 
dell’art. 208, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000; 

3) requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016) 

 
a. aver svolto nei tre anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso di gara, il servizio 
di Tesoreria per almeno tre enti territoriali;  
b. disporre, alla data di pubblicazione dell’avviso di gara, di sei sportelli operativi nel 
territorio della provincia o di impegnarsi ad attivare, entro e non oltre il 31.12.2020, 
tali sportelli; 

 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere 
posseduti come segue: 

 
• quelli di cui ai punti 1 e 2: da ciascuna delle imprese raggruppate 
• quello di cui al punto 3a: nel complesso (con riferimento al numero di abitanti) dal 
raggruppamento ed in ogni caso dalla capogruppo mandataria in misura percentuale 
superiore rispetto alle mandanti; 
• quello di cui al punto 3b: da una delle imprese raggruppate. 

 

Lì, .................................. 
       
       FIRMA 
 
 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
Se gli spazi previsti sono insufficienti, possono essere allegati uno o più fogli integrativi cui 
fare rimando. 

 
□ Barrare la voce che interessa. 

Nei punti con dichiarazioni alternative è necessario barrare la casella opportuna: 
l’assenza della scelta equivale a mancata compilazione comportando l’incompletezza 
della dichiarazione. 

 


