
 
Allegato A) (Busta telematica 1) 

 

 
Bollo da  
16,00 € 

 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 
50/2016, MEDIANTE RdO SU SINTEL,  

DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG) 
PER IL PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2022 CIG ZB62749290 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ Provincia ______________________ 

Stato _____________ il _________________ C.F. _________________________ 

residente nel Comune di ________________________________ Provincia ______________________ 

Stato _____________ Via/Piazza ______________________________________________ n. _______ 

nella sua qualità di ___________________________________________________________________ 

de____ ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia ________________ 

Stato _____________ Via/Piazza ______________________________________________ n. _______ 

C.F. _________________________ e P.I.V.A. n. _________________________  

n. iscrizione Registro CCIAA/analogo Registro dello Stato di appartenenza 

________________________________________________________ con il seguente oggetto o attività 

___________________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________ Fax ________________________  

e-mail __________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come concorrente singolo 
 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
D I C H I A R A 

 
- Che l’istituto/la società rappresentata è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di: 
 
............................................................ 
 
 



per la seguente attività: 
 
......................................................................................................................................................................  
 
- Codice attività: 
 
............................................................ 

  
- Numero di iscrizione: 

 
............................................................ 
 
- Data di iscrizione 

 
............................................................ 
  
- Durata dell’impresa/data termine: 
 
............................................................ 
 
- Forma giuridica: 
 
............................................................ 
 
- Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  
 

 
1) Che l’Istituto/Società è autorizzato/a a svolgere l’attività bancaria, finanziaria e creditizia ai 
sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993 o comunque, attività di Tesoreria per gli Enti Locali 
ai sensi dell’art. 208 del TUEL; 
 
2) Che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e l’insussistenza 
delle clausole ostative e delle misure preventive di cui al D. Lgs. 159/2011; 

 
3) Che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 
161/1998 se trattasi di banche;  

 
4) Che non presenteranno offerta per la gara in oggetto con altri Istituti/Società con le quali 
esistono rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 4, comma 5, del D. Lgs. 
406/1991 (e art. 2359 del Codice Civile);  

 

Cognome e nome nato a in data Residente a In Via Carica ricoperta 
      
      
      
      
      
      
      
      
      



5) Che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del 
D. Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di 
gara;  

 
6) Che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa 
essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla gara;  

 
7) Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

 
8) Di non essere iscritto 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;  

 
9) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  

 
10) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara e nello schema di convenzione; 

 
11) Di aver preso conoscenza dell’oggetto dell’appalto e di essere in condizioni di effettuare il 
servizio in conformità alle modalità previste dalla Convenzione approvata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 41 del 28/11/2018; 

 
12) Di aver preso visione di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessun esclusa ed 
eccettuata, che possono aver influito o influire sulla formulazione dell’offerta e che possono influire 
sull’espletamento del servizio;  

 
13) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 
50/2016;  

 
14) Che l’Istituto/Società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali dei lavoratori; 
- Posizione INPS:   n. ............................................................ 
- Posizione INAIL: n. ............................................................ 
- Tipo di contratto collettivo applicato: 
 
...................................................................................................................................................................... 

 
15) Che l’Istituto/Società rispetta al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla 
gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, 
nonché gli obblighi previsti dalla legge n. 626/1994; 
 
16) Che l’Istituto/Società è in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione 
italiana e quella del paese di residenza;  

 
17) Che relativamente alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999:  
□ di non essere soggetti alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 

68/1999 art. 17;  



□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di della 
Legge n. 68/1999 art. 17;   

 
18) Di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che il provvisorio 
aggiudicatario, a seguito degli eventuali accertamenti d’ufficio, non abbia i requisiti di legge provvede 
ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria con risarcimento dei danni 
eventualmente subiti dall’Amministrazione;  
 
19) Di disporre di collegamento di Remote Banking per lo scambio di documenti firmati 
digitalmente e per le consultazioni, elaborazioni e stampe in tempo reale dei dati di tesoreria; 

 
20) Di avere n. 10 contratti attivi per la gestione del Servizio di Tesoreria per Enti Locali aventi 
sede nella Provincia di Bergamo; 

 
21) Di rilasciare il consenso per il trattamento dei dati in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 
196/03 (Legge sulla Privacy) con le modalità e nelle forme previste dagli artt. 18 e 19;  
 
 
 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
(Firma digitale) 

 
_______________________________ 

 
 

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* L’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica dovrà essere integrata da tutto quanto disposto in materia dal D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.ed i.. 
 



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. Le forniamo le seguenti informazioni: 
- I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione gara d’appalto. 
- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatica. 
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s. m. ed i.. 
- I dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti solo per finalità previste dalla legge. 
- Il titolare del trattamento è: Comune di Val Brembilla, Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi, n. 01, 
24012 Val Brembilla (BG), Italia. 
- Il responsabile del trattamento è: Cadè Milena 
- In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, ovvero potrà chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, 
la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati che lo riguardano. 

 
 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
(Firma digitale) 

 
_______________________________ 

 
 
 
 


