Spett.le
BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA

OGGETTO: INCARICO DI SUPPORTO AL RUP EX ART. 31 D. LGS. 50/2016 IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO “ITALCEMENTI” CON RELATIVA GESTIONE
FUNZIONALE ED ECONOMICA PER ANNI 35
Il sottoscritto Geom. Samuel Brambilla, nato a Cantù (CO) il 26/12/1972, codice fiscale BRMSML72T26B639Q ,
residente a Mariano Comense, Via Boccaccio n. 1, in qualità di procuratore della società LA MERCURIO Srl con
sede legale in via delle Vecchie Scuderie 34 Olgiate Comasco CO, sede operativa in via Parini 3 San Fermo della
Battaglia località Cavallasca CO, tel. 031/0740 100 , e-mail ufficiogare@lamercurio.it, posta certificata
lamercurio@pec.it, Capitale Sociale € 150.000,00, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese della C.C.I.A.A. di Como 03645510136, R.E.A. di Como n. 325550,

con la presente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
L’ insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. n. 165
del 2001.

--------------------------La sottoscrizione della presente dichiarazione è corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i)

--------------------------Cavallasca 25/02/2022
La Mercurio Srl
Il procuratore
Geom. Samuel Brambilla
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N. 8.448 di repertorio
N. 6.167 di raccolta
PROCURA AD NEGOTIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 5 (cinque) del mese
di novembre.
In Appiano Gentile, nel mio studio in via Abate Pozzone n. 9.
Avanti a me dottor FABIO GALVALISI, Notaio in Appiano
Gentile, iscritto presso il Collegio Notarile di Como
è comparso
il signor:
GIUSSANI Dott. ANTONIO CESARE, nato a Seveso il 26 luglio
1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra
citata società, il quale dichiara di intervenire al presente
atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del
Consiglio
di
Amministrazione
e
quindi
in
legale
rappresentanza della società
"LA MERCURIO S.R.L."
con sede in Olgiate Comasco, via delle Vecchie Scuderie n.
34, capitale sociale euro 50.000,00 (cinquantamila virgola
zero
zero)
interamente
versato,
duratura
sino
al
31
(trentuno)
dicembre
2050
(duemilacinquanta),
numero
d'iscrizione al Registro delle Imprese di Como,
partita IVA e codice fiscale n. 03645510136,
REA n. CO-325550,
a quanto infra debitamente facoltizzato in forza del vigente
testo di statuto sociale nonchè in forza della deliberazione
del Consiglio di Amministrazione assunta in data odierna.
Detto comparente - persona della cui identità personale,
qualifica e poteri io Notaio sono certo - col presente atto nomina e costituisce
procuratore della suddetta società
"LA MERCURIO S.R.L."
il signor BRAMBILLA SAMUEL, nato a Cantù il 26 dicembre
1972, residente in Mariano Comense, via Boccaccio n. 1,
codice fiscale: BRM SML 72T26 B639Q, affinché in nome,
conto, vece ed interesse della predetta società
abbia a compiere
i seguenti atti:
* firmare tutta la corrispondenza di qualunque genere e
specie;
* ricevere lettere, raccomandate assicurate, pacchi, vaglia
postali, firmando i relativi documenti;
* ricevere notifiche di qualsiasi genere;
* emettere fatture e sottoscrivere qualsiasi documento
bancario o doganale in ordine alle merci per l'importazione
e l'esportazione, ivi compresa la documentazione Iva;
* pagare qualsiasi debito nei limiti dell’importo di euro
20.000,00
(ventimila
virgola
zero
zero)
per
singola
operazione e ritirare la relativa quietanza;
* acquistare beni mobili fino ad un valore pari ad euro

Registrato a Como
il 09/11/2018
al n. 21497
Serie 1T
con Euro 230,00

20.000,00
(ventimila
virgola
zero
zero)
per
singola
operazione;
* quietanzare mensilmente gli stipendi e relativi contributi;
* riscuotere qualunque somma dovuta a qualsiasi titolo, sia
in linea capitale, che in linea di interesse, ovvero in via
di
transazione,
di
risarcimento
danni,
di
interessi
compensativi, o per qualsivoglia altro titolo, e ciò sia da
privati che da enti pubblici, istituti bancari/postali, o da
pubbliche Amministrazioni in genere rilasciando le relative
quietanze liberatorie;
* predisporre e firmare proposte, offerte e preventivi,
comunicarli ed approvarli sia nei confronti di soggetti
pubblici che privati;
* operare sulle banche della Società, con firma e delega ad
operare su ogni singolo conto, al fine di predisporre
anticipi fatture, far eseguire pagamenti, con tutte le
formule tecniche previste, nei limiti di quanto sopra
indicato, ricevere incassi e dare mandato di estinguere
fatture anticipate;
* partecipare a gare d'appalto, indette sia da soggetti
privati che da pubbliche amministrazioni qualunque esse
siano, con tutte le facoltà all'uopo utili e necessarie
(nessuna esclusa od eccettuata), sottoscrivere documenti,
anche in forma digitale, eseguire l’iscrizione a tutti i
portali di acquisto on-line utilizzati dalla Pubbliche
Amministrazioni
o
Enti;
fare
qualsiasi
operazione
propedeutica o connessa o comunque che il procuratore
riterrà necessaria ed opportuna per la partecipazione alle
predette gare d'appalto in quanto investito di tutti i più
ampi poteri legali e non oltre che di firma;
* compiere operazioni di attività ordinaria per gli immobili
siti in Comune di San Fermo della Battaglia (Località
Cavallasca) via Parini n. 3 e in Comune di Fino Mornasco via
Garibaldi n. 118.
Il tutto con promessa di avere l'operato del procuratore per
rato, valido e fermo sotto gli obblighi di legge, a titolo
gratuito e sotto l'obbligo del rendiconto nei confronti
della predetta società.
Le spese del presente atto, nonché tutte
quelle ad esso connesse e dipendenti, sono a completo carico
della società "LA MERCURIO S.R.L.".
Il comparente - ai sensi del D.Lgs. 30
giugno
2003
n.
196
e
successive
modificazioni
ed
integrazioni nonchè ai sensi di tutta la normativa vigente
in tema di privacy - autorizza me Notaio, rimossa ogni
eccezione al riguardo, al trattamento dei propri dati
personali e patrimoniali anche
sensibili o giudiziari
contenuti nel presente atto e ciò col fine di dare
esecuzione allo stesso per adempiere gli obblighi di legge,
nonchè per esigenze organizzative dello studio; il medesimo

dichiara infine di avere da me Notaio ricevuto in precedenza
nelle forme di legge tutta l'informativa in materia di
protezione di dati personali sensibili, esprimendo pertanto
qui il proprio consenso con piena autorizzazione per me
Notaio alla comunicazione degli stessi a terzi nei modi e
nei termini previsti dalla legge.
Gli stessi dati pertanto potranno da ma Notaio essere
inseriti nelle banche dati, negli archivi informatici e nei
sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto,
dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.
E richiesto io Notaio ho steso questo atto e l'ho
letto alla parte, che lo approva e lo conferma e con me
Notaio lo sottoscrive alle ore
e minuti
Consta di
fogli, in gran parte scritti da mio fiduciario - sotto mia
direzione e con mezzo meccanico - ed in poca parte a mano da
me Notaio, su
facciate intere e della
sin qui.
FIRMATO: ANTONIO CESARE GIUSSANI
FIRMATO: DR FABIO GALVALISI NOTAIO

