MODELLO A)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA
INVITARE ALLA R.D.O. SUL M.E.P.A. FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA E DELLE SUE
AZIENDE SPECIALI ADERENTI - TRIENNIO 1° OTTOBRE 2021 – 30 SETTEMBRE 2024

Spett.le
Camera di Commercio di Genova
cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it
Il /La sottoscritt_……………………..………………………………………………………………………..…...
nat_ a ……………………..…………………………………………………… il …………..……………………...
(cod. fisc.………………………….), residente a ….……………………………….….……(Prov. ………),
via/piazza …………………………….……………………………………….…. n. …… (CAP ……………) tel
n. …………………………., in qualità di Legale Rappresentante (eventualmente giusta procura
generale/speciale

in

data

…….…………….

a

rogito

del

Notaio

……………………………………………………….... Rep. n. …………………) dell’Istituto di credito
…………………………………………………………………………………………………………….………
cod. fisc.………………………… partita I.V.A. ……………………………… con sede legale in
…………………………………………………………………………………….……. (Prov…………..……..….),
via/piazza …………………………………………………………………. n. ………. (CAP ……………),
tel.………………………………fax……………………e-mail…………………………….……………………….,
PEC …………………………………………………………..

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
per la partecipazione alla procedura in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 - bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato

e integrato dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
Che l’Istituto di credito:
a) È iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
b) È in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. 1
settembre 1993, n. 385;
c) È iscritto al M.E.P.A. all’iniziativa SERVIZI – SERVIZI BANCARI;
d) non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
e) non sussistono, nei confronti degli amministratori, le condizioni ostative a ricoprire cariche in
banche, di cui al D.M. 161/98 e gli stessi sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.
26 del TUB;
f) nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza si trova in alcuna delle condizioni che
comportano l’impossibilità di assunzione di appalti, come previsto dal Decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 aggiornato con legge 17 ottobre 2017, n. 161 “Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
g) all’Istituto di Credito non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 e
s.m.i. che impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
h) è in possesso, alla data di pubblicazione del bando, di almeno uno sportello operativo (agenzia o
filiale) nell’ambito del territorio del comune di Genova obbligatoriamente nell’ambito di uno dei
seguenti CAP 16121 – 16122 - 16123 – 16124, e di almeno uno nell’ambito del territorio del
comune di Chiavari (CAP 16043);
i) è iscritto all’elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento, pubblicato sul sito Italia Digitale, che riporta
il nominativo dei soggetti, aderenti al sistema pagoPA, attivi sui diversi modelli di pagamento previsti
dalle Linee Guida redatte per l’effettuazione dei pagamenti elettronici che le pubbliche amministrazioni
devono seguire per integrarsi al sistema medesimo ovvero impegnarsi ad iscriversi entro la data di
sottoscrizione della convenzione con l’Ente camerale, pena l’impossibilità di concludere il contratto;
j) ha competenza nella gestione delle forme di pagamento/incasso mediante trasmissione telematica dei
mandati e delle reversali, con le modalità riconosciute dagli Istituti di credito (rif. Circolare ABI n. 35
del 7.8.2008 e s.m.i.) ovvero si impegna all’attivazione di tale procedura telematica entro la data di
avvio del servizio;
k) è in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 Legge 68/99 e n. 383/2001.
…………………..………, lì ………………..
(firma del titolare o Legale Rappresentante dell’Operatore Economico)
____________________________________________

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del Rappresentante.
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