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Albano Sant’Alessandro, 
Prot. 
Raccomandata a/R 
 

Spett.le 

……………………………………… 

 

 

OGGETTO: Appalto del servizio di tesoreria dell’Unione Comunale dei Colli per il periodo 

dall’01/01/2014 al 31/12/2018, mediante procedura ristretta. Invito. 

Categoria del servizio: 6 (allegato II A D. Lgs. 163/2006), CIG 54079605C4 

 

Codesto istituto è invitato a partecipare alla procedura ristretta (licitazione privata) indicata in oggetto 

che avrà luogo presso la sede di questo Ente il giorno lunedì 09/12/2013 alle ore 16,00 in apposita sala 

aperta al pubblico secondo le norme qui di seguito indicate. 

ART 1 : PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’ offerta dovrà pervenire all’Unione Comunale dei Colli entro le ore 12.00 del 06/12/2013. Dovrà 

pervenire in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante, oltre all'indirizzo 

del destinatario, il nominativo del mittente e la dicitura “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA UNIONE COMUNALE DEI COLLI – NON APRIRE". 

Tale plico dovrà pervenire all'indirizzo di cui sopra, nel rispetto del termine indicato, in uno dei seguenti 

modi: 

- con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata; 

- con consegna a mano. 

II termine indicato è perentorio e tassativo. All’uopo farà fede il timbro e la data apposti dall'Ufficio 

Protocollo dell’Ente. Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il 

termine fissato. II recapito della busta rimane ad esclusivo rischio dei mittente, ove per qualsiasi 

motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in 

tempo utile.  

Il plico dovrà contenere due buste, anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: 

BUSTA N. 1, riportante all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e 

contenente – a pena di esclusione – la seguente documentazione: 
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1. Dichiarazione, a firma del titolare o del legale rappresentante, con sottoscrizione non 

autenticata corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del 

sottoscrittore (articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nella quale, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, si attesti che il soggetto: 

• è iscritto all’apposita sezione del registro delle imprese alla C.C.I.A.A. della Provincia in 

cui esso ha sede; 

• è autorizzato 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; 

• dispone di almeno uno sportello operativo al pubblico nel territorio del Comune di 

Albano Sant’Alessandro (BG), ovvero che si impegni ad aprirlo entro 90 giorni 

dall’inizio del servizio; 

• che i locali adibiti allo sportello di tesoreria sono conformi alle norme tecniche previste 

dalla legge e dal regolamento edilizio comunale; 

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

• 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; 

• di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 

l’espletamento del servizio di Tesoreria; 

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

assistenziali a favore dei lavoratori; 

• 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; 

• di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nell’offerta esclusivamente nell’ambito e 

per fini istituzionali propri dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del Codice in 

materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196 del 30/06/2003; 

• 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; 

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

collegamento con le altre imprese partecipanti alla gara; 
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• di obbligarsi ad eseguire il servizio Tesoreria per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018 

alle condizioni offerte che riconosce remunerative e compensative; 

• ha preso visione ed accetta integralmente ed incondizionatamente quanto contenuto 

nello schema di convenzione allegato alla deliberazione di Assemblea n. 11 del 

28/10/2013, nonché nel presente bando di gara; 

2. Copia dello schema di convenzione e del bando di gara siglato in ogni foglio per 

accettazione. 

BUSTA N. 2 , riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA” e contenente unicamente l’Offerta (in 

bollo o in carta legale), espressa in lingua italiana, come da allegato C). 

L’offerta dovrà essere espressa in relazione a tutti i criteri e agli elementi valutativi previsti nel presente 

bando di gara. L’offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere: in caso di diversità sarà ritenuta 

valida quella più favorevole all’Amministrazione.  

ART. 2: CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Non saranno ammesse alla gara le offerte che pervengano oltre il limite di cui all’art. 1. 

Non si darà corso inoltre ai plichi sui quali non sia apposta la dicitura precedentemente indicata relativa 

all’oggetto di gara. 

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta debitamente 

chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura. 

ART. 3: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme si fa implicito riferimento al bando di gara ed 

alle posizioni ivi richiamate. 

La mancata osservanza di alcune delle presenti disposizioni comporta l’automatica esclusione dalla gara. 

Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

offerta relativa ad altro appalto. 

Si allegano: 

a) Convenzione; 

b) Copia integrale del bando di gara. 

Distinti saluti, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Davide Bellina 


