data __________________			timbro e firma ______________________
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto …...………………………………………………………………………………………………
nato a  ..………………………………………………………………………………………………………...
il……………………………………..…………………………………………………………………………..
nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società: ………………………………………………   ………………………………………………………………….……...……………………………………..…
- esprime il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara, indetta dalla S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante Regionale per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, di seguito indicata:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO I.V.A. ESCLUSA PER IL QUINQUENNIO DI VIGENZA CONTRATTUALE
Servizio di cassa per gli anni 2018-2022
€ 5.000,00








- esprime fin d’ora che intende partecipare: 
(barrare la voce che interessa)
SINGOLARMENTE
COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO 
DI OPERATORI ECONOMICI FORMATO DA:
(specificare R.T.I. /tipo di Consorzio e se costituito o costituendo):
………………………………………………………………………………………………………...........
DENOMINAZIONE SOCIALE		FORMA GIURIDICA		SEDE LEGALE
………………………………………………………………. ……………………...............................
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………....................................................................
LA CUI CAPO GRUPPO È …....………………………………………………………………………….....................................
N.B.: In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo di operatori economici ovvero di Consorzio ordinario di concorrenti, ogni membro deve presentare singola dichiarazione.



CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CUI PUÒ INCORRERE NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47, 48 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000, CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITÀ.

Ragione sociale/denominazione e forma giuridica: ………………………………………………………..
Sede legale:……………………………………………………………………………………………….……
Sede operativa (eventuale):…………………………………………………………………………………..
numero telefono ………………………. numero telefax ……..……………………………………............
e- mail PEC:…………………………………………………………………………………………………….
referente per l’amministrazione sig./sig.ra ………………………………………………………………….
indirizzo completo al quale deve essere inviata ogni comunicazione attinente la gara 
………………………………………………………………………………………………………………
(N.B. in caso di R.T.I. o Consorzio ogni comunicazione sarà inviata alla capogruppo)
Codice Fiscale 
Partita I.V.A. 
I.N.P.S.:  sede di …………………..  matricola azienda …..……………………. posizioni ………………
I.N.A.I.L.:  sede di …………………. codice  ditta …………………………......... posizioni ………………
Sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente………………………………….....….…………………………………………………………...
C.C.N.L. applicato (specificare con esattezza):…………………………………………………………….
Numero addetti:………………………………………………………………………………………………..
Codice attività - conforme ai valori dell’Anagrafe tributaria: ………………………………………………
Volume di affari: ……………………………………………………………………………………………….
Capitale Sociale: ………………………………………………………………………………………………
Legali Rappresentanti: (dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte) ……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….............
Eventuali Direttori o Responsabili tecnici (dati anagrafici, residenza) …………………………………..
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Eventuali Procuratori (dati anagrafici, residenza, estremi procura generale/speciale)….…………….........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….............

AVVERTENZA:  In caso di costituendo R.T.I. o di Consorzio i seguenti requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, devono essere posseduti da ciascuna impresa associata. 


 di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
che la ditta ............................................................................................ è in possesso dei seguenti requisiti di carattere speciale:

	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 operatori economici detti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti);


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


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


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


	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;


	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.


ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÁ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE

