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 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE      Allegato B) 
        Spett.le 
 
        Unione Comunale dei Colli 
 

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA  RISTRETTA  

DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI (BG)  

PER IL PERIODO DAL 01.01.2013 – AL 31.12.2018 

 

Il/la 

sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il ________________________ 

residente a ______________________________________________________________________ 

in Via ____________________________________codice fiscale __________________________ 

in qualità di  ____________________________________________________________________ 

dell’istituto di credito o soggetto abilitato a svolgere il servizio di 

Tesoreria_______________________________________________________________________ 

con sede legale a _______________________________ in Via ____________________________ 

telefono __________________ Fax _________________ e-mail___________________________ 

codice fiscale _____________________________ P.I.V.A _______________________________ 

quale 

o Impresa singola 

o Impresa riunita in associazione temporanea con le seguenti imprese: 

_________________________________________________________________________ 

o Consorzio 

CHIEDE 

 

che la predetta impresa da lui rappresentata, possa partecipare alla procedura ristretta di cui 

all’oggetto. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, memore delle pene stabilite dall’art. 496 Codice Penale 

combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di mendaci dichiarazioni (nel caso in cui i 

documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell’Impresa, deve essere presentata 

all’Unione Comunale dei Colli –Bg-, a pena di esclusione, la relativa procura speciale da cui lo stesso 

trae i poteri di firma) 

 

DICHIARA 

 



 

 
2 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  n. 445/2000 e, sotto la propria responsabilità: 

 

1. che l’impresa è iscritta all’apposita sezione del Registro delle Imprese presso la competente 

C.C.I.A.A. della Provincia in cui essa ha sede; 

2. che è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993 

n° 385 possedendo i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo decreto; 

3. che dispone di almeno uno sportello operativo al pubblico nel territorio del Comune di 

Albano Sant’Alessandro (Bg), ovvero che si impegna ad aprirlo entro 90 giorni dall’inizio del 

servizio; 

4. che i locali adibiti allo sportello di tesoreria sono conformi alle norme tecniche previste dalla 

legge e dal regolamento edilizio comunale; 

5. che dispone di bilanci relativi agli ultimi tre esercizi chiusi che abbiano evidenziato un utile; 

6. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell’art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68; 

7. di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento 

del servizio di Tesoreria; 

8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

9. che nessuno dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza si trova in alcuna delle cause di 

esclusione previste  dall’art. 38 del decreto legislativo n.163/2006 e di non essere in alcun altro 

modo escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 

10. di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nell’offerta esclusivamente nell’ambito e per fini 

istituzionali propri dell’Amministrazione, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 

personali D.Lgs. 196 del 30/06/2003; 

11. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta economica 

prodotta; 

12. che l’offerta è formulata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di 

collegamento con le altre imprese partecipanti alla gara; 

13. di obbligarsi ad eseguire il servizio Tesoreria per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018 alle 

condizioni offerte che riconosce remunerative e compensative; 

14. che ha preso visione ed accetta integralmente ed incondizionatamente quanto contenuto nello 

schema di convenzione allegato alla deliberazione di C.C. n.27 del 17/06/2013, nonché nel 

presente bando di gara; 
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PRENDE ATTO 

• che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno 

trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Unione Comunale 

dei Colli di Albano Sant’Alessandro (Bg), ai sensi di quanto disposto dal T.U. D. Lgs. 

30/06/2003 n. 196; 

• che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 

• che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui 

alla suddetta legge; 

• che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla 

presente gara; che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di 

accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento 

dell’aggiudicazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Luogo e data _______________ 

Il Dichiarante 

 

 

 

 

 

N.B.:  

� in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta, sotto pena di esclusione, fotocopia 

di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, in carta libera senza 

obbligo di autentica; 

� la dichiarazione di cui al presente fac-simile dovrà essere prodotta, in caso di raggruppamento 

di imprese, da ciascuna impresa aderente al medesimo, adattandone i dati indicati. 

 


