
Il rribunale cli Latino, in persona del suo Presidente dott.ssa Caterina Chiarovalloti

rista la necessità di modihcare. nell'ottica della dematerializzazione e dello sneltimento delle

procedure, l'attuale sistema di versarnento dei ricar.ati delle vendite delle esecuzioni mobiliari e

immobiliari da parte dei commissionari owero al versamento del prezzo di vendita e delle

conversioni dei pignoramenti dall'attuale utilizzo dei libretti bancari o postali ai bonifici bancari,

INVITA

Gli istituti di credito interessati a far pervenire. tramite i soggetti aventi rappresentanza degli istituti

per quanto di competenza. entro il 3 1.05.2022 ore 24.00. mimifestazione di interesse alla selezione

di una Banca per l'affidamento dei serr,'izi bancari con slipula di contralto di conto corrente intestato

al Tribunale, con le seguenti caratteristiche:

- possibilità, per il contraente. di utilizzo del servizio di home banking da remoto,

- conto corrente infruttilero.

- conto corrente a spese zero,

- possibilita^ per ogni singola procedura esecutiva. di suddivisione del conto in sottoconti,

conto corrente vincolato al GE con facoltà di operare solo per il Tribunale,

- contratto avente durata di un anno rinnor,abile tacitamente ogni anno, salvo recesso con un

preawiso di mesi sei tramite invio di lettera raccomandata e ricevuta di ritomo owero

tramite pec.

- oscuramento della presentazione di offerte e dei dati dell'offerente per il versamento della

cauzione nelle vendite delle esecuzioni immobiliari.

Si precisa che la prcsente e [a ricezione dì eventuali manifestazioni di interesse non compofiano

alcun obbligo a carico del Tribunale né alcun impegno nei confronti di eventuali offerenti o alcun

diritto a qualsiasi titolo a favore di terzi.

Si evidenzia che in presenza di più manifestazioni di interesse r,'errà prescelto ['lstituto Bancario già

affidatario del medesimo contratto che ha già svolto o svolge tale servizio per conto del Trihunale o

di altri Tribunali.

Si specifica che è facoltà del Tribunale. senza l'obbligo di specificame le ragioni. di invitare anche

operatori bancari che non abbiano manilèstato il proprio interesse a rispondere al presente arviso

Sono ammessi a partecipare:



1. i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi da attestare per mezzo di dichiarazioni

sostitutive rese ai sensi del DPR n.4,15/2000, con le informazioni di seguito precisate:

- insussistenza in capo ai rappresentanti delle condizioni che impediscano la partecipazione e

I'affidamento di appalti pubblici ai sensi della L.57511965 e del D. Lgs.23112001,

- possesso dell'autorizzazione a svolgere l'atlività barrcaria. di cui all'articolo 10 del D. Lgs. I

settembre 1993, n.385, prevista dall'articolo l4 ed iscrizione all'Albo di cui all'articolo l3

deI medesimo decreto:

- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei

contratti della pubblica arrministraz ione (art. 80 D. Lgs. 5012016).

2. che diano garanzia di regolare ed ininterrotto lunzionamento dei servizi di cui trattasi per

tutta la durata del contratto.

3. che si impegnino ad ottemperare alla vigente disciplina in materia di antiriciclaggio e di

rracciabilità dei Iussi fi nanziari.

Si comunica che il trattamento dei dati personali ò finalizzato allo svolgimento della procedura in

oggetto e awiene ai sensi del D.L.gs. n. 19612003.

Le manilestazioni di interesse dovranno essere presentate, entro il 31.05.2022, trarnite pec

all'indirizzo mail t.ln unal Z e dovranno contenere, oltre alle

autodichiarazioni di cui sopra. le seguenti indicazìoni:

. Ragione sociale (denominazione. partita IVA, codice tìscale ed altri identificativi),

. Recapito (telefonico e PEC)

. Generalità del Legale Rappresentante anche ai fini della indicazione del domicilio eletto

Latina. 10.05.2022

Il Presidente del Tribunale

Caterina Chiaravalloti
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