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Allegato A - Modello istanza manifestazione di interesse
  
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 
Mar Tirreno Centrale 
P.le Pisacane – interno porto 80133 
NAPOLI  
  
Oggetto: procedura per l’affidamento della gestione del Servizio di Cassa e Tesoreria dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Manifestazione di interesse. CIG ZED381260D.
  
Il/i sottoscritto/i : 
sig. ……………………………………………, nato il ……………….., a …….……………………..……..…….………, 
codice fiscale: ……………….……….…… residente in ………...………………………………………………...… alla via …………………………………...…………....………… in qualità di .……..…………………………...…………, dell’Istituto di credito …………..……………………………… con sede legale in ……………………..………………….……, 
via …….………………………………………..……, C.F. …………..…….……., partita IVA n. …………..…….…..; 
tel.………….…..….…………. , pec……………...…………….………………...; 
 
 
sig. ……………………………………………, nato il ……………….., a …….……………………..……..…….………, 
codice fiscale: ……………….……….…… residente in ………...………………………………………………...… alla via …………………………………...…………....………… in qualità di .……..…………………………...…………, dell’istituto di credito …………..……………………………… con sede legale in ……………………..………………….……, 
via …….………………………………………..……, C.F. …………..…….……., partita IVA n. …………..…….…..; 
tel.………….…..….…………., pec……………...…………….………………...; 
 
manifesta/manifestano 
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del Servizio di Cassa e Tesoreria dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Invito a manifestare interesse. 
A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art.76 DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, 
   
dichiara/dichiarano
1)	che l’istituto rappresentato non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/16;
2)	che l’istituto rappresentato è autorizzato a svolgere l’attività bancaria finanziaria e creditizia ai sensi dell’art. 10 del D.L. n.385 dell’1.9.93;
3)	che l’istituto rappresentato è stato gestore nel periodo 2017-2022 dei seguenti servizi di cassa e/o tesoreria stipulati con amministrazioni pubbliche dì cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
	___________________________________ importo______ durata____________

___________________________________importo_______ durata____________;
DETTAGLIARE I SERVIZI con indicazione delle Amministrazioni pubbliche presso le quali è stato svolto;
4) che i servizi di cui al precedente punto sono stati eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata; 
5) che l’istituto rappresentato ha la disponibilità di uno sportello bancario a Napoli in via ____________________ e di uno sportello bancario a Salerno in via _________________________.
INDICARE giorni ed orari lavorativi;
6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante reperibile sul sito della stessa, sezione Amministrazione trasparente, raggiungibile al seguente indirizzo https://adsptirrenocentrale.it/amministrazione-trasparente-archivio/ e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 
7) di accettare il Protocollo di legalità – sottoscritto in data 26.02 08 tra l’Autorità Portuale di Napoli (oggi AdSP) e la Prefettura di Napoli pubblicato sul sito dell’AdSP all’indirizzo: 
https://adsptirrenocentrale.it/wp-content/uploads/bandi/Protocollo_legalita.pdf .  
(La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011); 
8) di autorizzare fin da ora, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
ovvero 
8) di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale 
(cancellare la parte che non interessa);

Il/I sottoscritto/i, inoltre, DICHIARA/NO, che il domicilio eletto per le comunicazioni afferenti la procedura in oggetto è il seguente:
Referente per la procedura: ______________________________________________________________
Via_______________________________________________________________________, Città__________________________ Cap____________ tel.__________________________, Cell__________________________________, indirizzo e-mail__________________________________ Indirizzo PEC _______________________________________________________________
………………………, lì…………..  
FIRMA LEGGIBILE
 
    _________________
Avvertenza: 
Modalità di sottoscrizione: 
La presente dichiarazione dovrà essere altresì digitalmente sottoscritta dall’interessato, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
Si sottolinea che in presenza di una procura per la sottoscrizione degli atti, l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere all’impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura.

Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. Inoltre, si ricorda che con tale dichiarazione dichiara di aver preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) sotto riportata. 
Il trattamento dei dati personali forniti dall’Appaltatore è disciplinato dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE. 
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03, e dell’art. 13 del GDPR, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, quale Titolare di tale trattamento ha fornito le informazioni di Legge nel documento "policy privacy" che l'operatore economico ha visionato ed accettato all'atto della registrazione sul portale gare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 










