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IL DIRIGENTE II° SETTORE – BILANCIO E FINANZA  

 

Scandiano, 15/11/2013 

 

 

 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE PER IL PERIODO 2014-2017 CODICE CIG 5398831846 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO 

 

 

 

 

QUESITO: 

"L'Allegato A BIS al Bando di Gara per la concessione del servizio di tesoreria del Comune di 

Scandiano prevede che la dichiarazione sostitutiva ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI 

MORALI DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.LGS. 163/06 debba essere resa per le società per azioni, da 

tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.  

Si segnala che le banche di carattere internazionale potrebbero trovarsi nell'impossibilità di far 

sottoscrivere a tutti i predetti soggetti tale dichiarazione. 

Prendendo atto che : 

− l'art. 47, 2^ comma, del DPR 445/2000 prevede che "la dichiarazione resa nell'interesse 
proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 

soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza". 

− l'art. 38 comma 2 del codice degli appalti fa un rinvio integrale al DPR 445/2000; in 
base alla norma dell'art. 47, comma 2, di tale DPR, il legale rappresentante del 

concorrente può esso stesso rendere la dichiarazione circa l'assenza di cause di 

esclusione anche relativamente a tutti gli altri soggetti contemplati dall'art. 38. 

Chiediamo pertanto conferma che la possibilità prevista dalla norma possa essere applicata anche 

al bando pubblicato da codesta Amministrazione, consentendo che gli stati, qualità personali e fatti 

relativi a tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, in carica, siano dichiarati dal 

sottoscrittore dell'istanza di ammissione, anche per tutti gli altri Legali Rappresentanti." 

 

 

RISPOSTA: in merito al quesito di cui sopra, si conferma che il Sottoscrittore dell'istanza di 

ammissione alla Gara per la concessione del servizio di tesoreria comunale può dichiarare anche gli 

stati, le qualità personali e i fatti relativi a tutti gli altri Legali Rappresentanti in carica, ai sensi e per 

gli effetti dell'articolo 47, 2^comma del D.P.R. n. 445/2000 e del menzionato articolo 38, 2^ 

comma, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti). 

D'altra parte l'ipotesi di dichiarazioni rese dai singoli Amministratori è prevista solo nel caso ricorra 

quanto indicato nell'"Istanza Dichiarazione Allegato A", pag.2 - "Avvertenza". 

 

 

 

  Il Dirigente II^ Settore Bilancio e Finanza  
  De Chiara dott.ssa Ilde 


