ALLEGATO 1A - modulo manifestazione di interesse

Alla CCIAA di Vicenza
Via. E. Monate, 27
36100 Vicenza
cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI
ISTITUTI DI CREDITO DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EMISSIONE FIDEIUSSIONE BANCARIA E
GESTIONE DEL CONTO CORRENTE DEL PROVVEDITORE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI VICENZA

La/Il
sottoscritta/o
________________________________________________
nata/o a _____________________________ il ___________________ residente in
_____________________ Via _____________________________________ in
qualità di ____________________________________________ dell’istituto di
credito ________________________________________________ con sede in
_______________________________ Via ________________________________
tel. ______________ codice fiscale ______________________ partita IVA
_________________________, e-mail ____________________________ PEC
____________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto e a tal
fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 comma 1
del medesimo decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità :
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❏ di aver preso visione dell’avviso pubblico prot. _________;
❏ l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla presente
procedura previste dall'art. 80 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e
s.m.i;
❏ di essere iscritto presso il Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio,
per le specifiche attività inerenti l’oggetto della gara. Per le imprese non residenti
in Italia la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà
attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
❏ di poter fornire su eventuale richiesta della Camera di Commercio di Vicenza n.
15 POS abilitati al circuito PagoPa
❏ di consentire il trattamento dei dati personali al fine esclusivo dell’esecuzione
delle formalità connesse e conseguenti alla presente procedura;
❏ di impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dal "PATTO DI INTEGRITÀ PER
APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI" (Determinazione n.111 del 29
settembre 2016 del Segretario Generale);
❏ di possedere una classe di rating, attribuita da una delle principali agenzie
internazionali, non inferiore all’investment grade;
ovvero, in alternativa
❏ di possedere la seguente classe di rating ________________

Il Dichiarante

___________________
(FIRMA DIGITALE)

