
 

AVVISO PER UN’INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL LA GARA PER 
L’AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO DEL SERVIZIO DI CAS SA DELL’AUTORITÀ DI 
SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE PER IL QUINQUENNIO 2018-
2022  – TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE. 

(decreto dirigenziale n. 5661 del 15/11/2017) 

La S.U.A.R. – Stazione Unica Appaltante Regionale, avente sede presso il Settore 
Affari Generali della Regione Liguria, in Genova – Via Fieschi, 15, intende avviare un’indagine 
esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse inerenti la partecipazione alla gara 
d’appalto di servizi, indetta per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale, di seguito indicata: 

 

 

 

 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni di interesse da parte degli istituti di credito e/o bancari potenzialmente 
interessate a partecipare ad una successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio 
sopra indicato, non è in alcun modo vincolante per la S.U.A.R. – Stazione Unica Appaltante 
Regionale, per l’Amministrazione della Regione Liguria e per l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale nonché a dare evidenza pubblica alla procedura di scelta del 
contraente. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, 
paraconcorsuale e, non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione 
della Regione Liguria la disponibilità di operatori sul mercato e, in considerazione della 
peculiarità del servizio in oggetto dovranno presentare istanza anche gli operatori economici 
iscritti nell’albo ufficiale dei prestatori di servizi della Regione Liguria. 

La S.U.A.R. della Regione Liguria si riserva la facoltà di invitare alla procedura di gara 
per l’affidamento del servizio di che trattasi, da esperirsi mediante procedura negoziata, ai 
sensi dell’articolo 63 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.– le ditte, in possesso dei 
seguenti requisiti di carattere speciale:  

 
1. possesso dell’autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del D. 

Lgs. n. 385/1993 e iscrizione presso l'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi 
dell'art. 13 del medesimo D. Lgs. n. 385/1993; (in caso di raggruppamento temporaneo 
di imprese detti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti); 
 

2. possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 relativa ai servizi di 
tesoreria e/o cassa per enti pubblici;  

 
 

DESCRIZIONE DEL 
SERVIZIO 

IMPORTO 
STIMATO 

COMPLESSIVO 
I.V.A. ESCLUSA 
PER IL PERIODO 

DI VIGENZA 
CONTRATTUALE 

Servizio di cassa per gli anni 
2018-2022 

€ 5.000,00 



 

3. garanzia del collegamento informatico per la gestione del servizio di cassa e se 
necessario impegno ad adeguare il proprio software ai tracciati record dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale entro 30 giorni all’affidamento. In 
particolare l’attività deve consistere in:  

* collegamenti on line con indicazione dei saldi contabili, mandati e reversali emessi, 
pagati e sospesi, situazione degli incassi e dei pagamenti in attesa di 
regolarizzazione;  

* trasmissione on line degli stipendi, dei mandati e delle reversali prevedendo l’invio 
telematico con firma digitale;  

* trasmissione mandati e reversali con firma digitale;  
* flusso di ritorno dei dati degli incassi provvisori per la loro regolarizzazione;  
 

4. aver svolto il servizio di Tesoreria per Enti Pubblici, dimostrando di aver stipulato e/o di 
aver avuto in corso, nell’ultimo triennio, contratti nel settore oggetto dell’affidamento, 
senza essere incorsi in risoluzioni per inadempimento e/o revoche del servizio;  
 

5. aver gestito nel quinquennio 2012 – 2016 un numero complessivo di mandati e reversali 
non inferiore a 60.000; 
 

6. insussistenza di una situazione di conflitto di interessi, reali o potenziali, in ordine allo 
svolgimento dell'incarico; 
 

7. non avvallamento di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14 della L. 
18 ottobre 2001, n. 383 o, comunque, avvenuta conclusione del relativo procedimento; 

 
8. non assoggettamento a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione comportante il divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione. 

In particolare, saranno invitati a partecipare alla gara di cui al presente avviso, i primi 
dieci candidati, in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, che faranno pervenire le 
relative manifestazioni di interesse, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it, con le modalità a quant’infra indicato. 

L’ordine di arrivo sarà determinato in base al giorno e all’ora di arrivo della posta 
certificata sul server Aruba della Regione Liguria. Le manifestazioni di interesse oltre la decima 
non saranno prese in considerazione se non nel caso che tra i primi dieci siano presenti 
concorrenti privi dei prescritti requisiti di partecipazione e pertanto, se del caso, si procederà 
in rigoroso ordine cronologico d’arrivo. 

L’Amministrazione indica in cinque il numero minimo di imprese che saranno invitate 
alla procedura di scelta del contraente se presenti in quel numero a seguito della presente 
procedura. 

L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare, per sopravvenute 
esigenze di pubblico interesse, il presente avviso o di non dar corso alla procedura per 
l’affidamento del servizio, senza che i soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi 
o compensi di sorta per la presentazione della manifestazione di interesse o di atti ad essa 
inerenti. 

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alle linee guida A.N.AC. n. 
4/2016. 

Le manifestazioni di interesse, redatte utilizzando il modello predisposto dalla SUAR ed 
allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte, dovranno pervenire con PEC recante 
il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la gara SUAR per conto dell’ utorità di 
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale’ – servizio di cassa –”. 



 

entro e non oltre il termine perentorio del giorno 7/12/2017 

Del giorno e ora di arrivo delle manifestazioni di interesse farà fede l’ora di arrivo indicata 
dal server Aruba della Regine Liguria. 

L’Amministrazione non sarà responsabile di alcun disguido, anche di natura tecnica, 
relativo alla consegna delle PEC, ovvero di qualunque disguido derivante dall’indicazione di 
un oggetto difforme da quello sopra indicato. 

Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine sopra fissato non saranno 
accettate, anche se sostitutive o aggiuntive di manifestazioni di interesse precedentemente 
pervenute. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà in conformità alle disposizioni 
contenute nel d.lgs. n. 163/03 e ss.mm.ii e per le finalità unicamente connesse alla eventuale 
procedura di affidamento del servizio. 

Eventuali informazioni circa il presente avviso potranno essere richiesti attraverso i 
seguenti numeri telefonici, tramite telefax oppure mediante posta elettronica: 

- Dott. Angelo Badano, tel. 010/5484766, angelo.badano@regione.liguria.it. 

 
Genova, 21/11/2017 
 
 
                                                        Il Responsabile del Procedimento di Affidamento 

    Dott. Angelo Badano 


