
Allegato 2 
 
ALLEGATO DESCRITTIVO CONTENENTE INFORMAZIONI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA 
CAPACITA’ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA DELLA BANCA CONCORRENTE PER LA 
PROCEDURA NEGOZIATA ACCELERATA EX ART.56 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.163/2006 IN 
AMBITO UE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA PER L’ENPALS 

 
Il/La sottoscritt  _______________________________________________________________, nat  a 
__________________________________________________ il ___________________________________, 
domiciliat  per la carica ove appresso, nella sua qualità di 
_________________________________________________________della ________________________ 
____________________________________________________________, con sede in 
___________________________, Via/Piazza________________________________________________, 
n.______________Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 
di_____________________________________________________________________________________
___________ e partita IVA n. ______________________________________, dotat  dei necessari 
poteri in virtù 
di_____________________________________________________________________________________ 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, ai fini della partecipazione alla 
presente procedura fornisce le seguenti informazioni: 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
1.Fornire le indicazioni richieste relative alla Vostra Istituzione e alla persona di contatto per 
il presente questionario:  
 
Denominazione  
Via  
Città  
Paese  
Sito internet  
Persona di riferimento  
N. telefono  
N.fax  
Indirizzo di posta elettronica  

 
 
2.Fornire una descrizione della Vostra Istituzione, della struttura e del gruppo bancario di 
appartenenza e delle principali connessioni partecipative.  
 
3.Maggiori azionisti della Vostra Istituzione e del Gruppo di appartenenza e di tutti gli 
azionisti con partecipazione superiore al 10%. 
 
4.Anni di attività della Vostra Istituzione come Banca Depositaria, breve storia della 
Società. 
 
5.Indicare il patrimonio netto della Vostra Istituzione e quello consolidato del Gruppo 
relativo al 31.12.05.  
 
6.Indicare se la Vostra Istituzione sia stata citata in giudizio negli ultimi 5 anni dalla clientela 
istituzionale.  
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7.Indicare se la Vostra Istituzione ha subito condanne negli ultimi 5 anni.  
 
8.Indicare se sussistono cause di conflitto di interessi della Vostra Istituzione relativamente 
al presente bando. 
 
9.Credit rating della Vostra Istituzione e/o del Gruppo dal 2001 ad oggi. 
 
10.Indicare le masse complessive dei patrimoni in custodia per clientela istituzionale negli 
ultimi 5 anni indicando per ciascun anno il numero dei clienti ed i valori in milioni di Euro 
per la clientela italiana:  
 
 

 
ANNI 

Totale masse 
complessive patrimoni 

in milioni di Euro 

 
Numero clienti 

Valori in milioni di Euro 
per la clientela 

italiana 
2001    
2002    
2003    
2004    
2005    

 
11. Fornire un elenco completo dei gestori attualmente collegati con la vostra 
piattaforma.  
 
12. Indicare il numero globale annuo di operazioni di regolamento titoli per clientela 
istituzionale negli ultimi 5 anni:  
 

Anni N. globale operazioni 
Totale operazioni regolamento titoli per 
l’anno 2001 

 

Totale operazioni regolamento titoli per 
l’anno 2002 

 

Totale operazioni regolamento titoli per 
l’anno 2003 

 

Totale operazioni regolamento titoli per 
l’anno 2004 

 

Totale operazioni regolamento titoli per 
l’anno 2005 

 

 
13.Fornire una breve analisi della struttura organizzativa che indichi attraverso quali 
Team/Servizi ed in quale modo la Vostra Istituzione svolgerebbe i compiti di banca 
depositaria.  
 
14. Indicare il nominativo del personale coinvolto nel servizio di banca depositaria con 
l'indicazione del rispettivo ruolo, degli anni di esperienza complessivi nonché quelli 
maturati presso la Vostra Istituzione.  
 
Nome Ruolo Anni di esperienza 

totali 
Anni di esperienza maturati 

in azienda 
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15. Fornire un elenco completo dei mercati d'investimento coperti dal vostro servizio di 
Custodia. Indicare in maniera precisa i sub-custodi utilizzati nei principali mercati europei 
precisando le masse complessive in deposito per clientela istituzionale.  
 

Mercato Valore masse in milioni di 
Euro 

% sul complessivo delle masse in 
deposito 

 
16. Indicare i criteri utilizzati dalla Vostra Istituzione per la scelta dei sub- custodii, sub 
agenti e le procedure in essere per valutare 1'adeguatezza dei servizi.  
 
17. Fornire documentazione indipendente sulla bontà dei servizi di custodia della Vostra 
Istituzione e dei sub-custodi utilizzati (classifiche fatte da riviste specializzate).  
 
18. Fornire una classificazione della clientela istituzionale di nazionalità italiana nell’anno 
2005 secondo la classificazione in appresso indicata. 
 

Fondi 
Pensione 

Chiusi 

Fondi 
Pensioni 
Aperti 

Fondi 
Pensioni 

Preesistenti 

Casse 
Privatizzate 

Fondazioni Fondazioni 
bancarie 

SGR Altro 

 
 

       

 
19. Indicare gli strumenti che la Vostra Istituzione mette a disposizione della clientela per 
coprire i rischi di cambio. 
 
 
___________________lì________________________ 
Sottoscrizione 
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