
ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 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, alla data di presentazione della domanda  
 

DICHIARA 
 

a) In caso di Banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria in Italia 
- che la Banca è iscritta all’Albo di cui all’art.13 del D.Lgs. 385/1993, ovvero  
in caso di Banche Comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica Italiana 
- che la Banca presenta una succursale stabilita nel territorio della Repubblica Italiana 
iscritta all’Albo di cui all’art.13 del D.Lgs. 385/1993; 
b) che nei confronti della Banca non ricorre nessuna delle cause di esclusione di cui 
all’Art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
c) che la Banca è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi 
dell’Art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (oppure, se in presenza dei relativi 
presupposti, che la Banca non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla sopracitata legge); 
d) che nei confronti della Banca non sussistono le fattispecie di cui all’Art. 1 bis, comma 
14, della Legge 18 dicembre 2001, n. 383; 
e) che nei confronti della Banca non sussistono le fattispecie contemplate nell’Art. 2359 
del codice civile con le altre Banche concorrenti alla presente gara; 
f) che la carica di legale rappresentante della Banca è ricoperta 
da____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
che sottoscrive la presente dichiarazione e domanda di partecipazione, dotato dei 
necessari poteri in relazione alla partecipazione alla presente procedura negoziata in virtù 
di_____________________________________________________________________________________
___________________________________________; 
g) (se del caso) che il procuratore autorizzato ad impegnare la Banca 
è______________________________________________________________________________________
____________________________________________________ che sottoscrive la presente 
dichiarazione e domanda di partecipazione, dotato dei necessari poteri in relazione alla 
partecipazione alla presente procedura negoziata in virtù 
di_____________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________ che si allega 
alla presente domanda in originale o copia autentica; 
h) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la presente procedura 
e/o richiesta di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si elegge 
domicilio 
in____________________________________________________Via/Piazza_______________________
___________________________________________telefono____________________________________
__fax________________________________________________; 
i) che l’ammontare del patrimonio di vigilanza della Banca non è inferiore a 100 milioni di 
Euro; 
l) che la banca è in regola con gli obblighi inerenti al versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti. 
Il sottoscritto                                                   dichiara altresì: 
a1) che le funzioni di Banca Depositaria saranno esercitate dalla succursale italiana; 
b1) che la Banca non ha nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione 
appaltante, a suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione; 
c1) che il personale impiegato per l’esecuzione del contratto ha padronanza della lingua 
italiana; 
d1) che la Banca, in caso di aggiudicazione, non intende affidare nessuna attività 
oggetto della presente procedura in subappalto; 
e1) che la Banca si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 
D.P.R. 633/72 e comunicherà all’Enpals, in caso di aggiudicazione, la nomina del 
rappresentante fiscale nelle forme di legge.  
f1) che si acconsente al trattamento ai propri dati ai sensi del D.Lgs.30.06.2003 n.196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Per il concorrente di nazionalità italiana la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta 
ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.Lgs n. 445/2000, allegando copia di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE deve essere resa a titolo 
di dichiarazione giurata ovvero di dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi 
ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo 
professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 
 
Si acconsente al trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 n. 196.  
__________________________, lì ____________  
Legale rappresentante: _____________________________________  
Data: _____________________________________  
 

 
Si allega alla presente domanda: 
 
1) Certificato di iscrizione alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura (Cciaa) in originale o copia conforme, (o Registro equivalente per i 
concorrenti stranieri secondo la legislazione del paese di stabilimento ovvero qualora la 
legislazione di tale paese non contempli un Registro delle Imprese si dovrà dimostrare 
l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, l’inesistenza di procedure in corso di fallimento, 
di concordato preventivo o di amministrazione controllata attraverso una dichiarazione 
giurata ovvero una dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità 
giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale 
qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza) di data non anteriore a 6 
mesi rispetto alla data di presentazione della domanda; detto certificato dovrà essere 
completo di nulla osta ai fini dell’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e, dallo stesso, 
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dovrà risultare l’inesistenza di procedure in corso di fallimento, di concordato preventivo o 
di amministrazione controllata (quest’ultima condizione potrà anche essere 
alternativamente documentata con un Certificato del Tribunale fallimentare, in originale 
o copia conforme di data non anteriore a 6 mesi);  
2) Copia del bando e del disciplinare di gara firmati dal Legale Rappresentante o dal 
procuratore autorizzato ad impegnare la Banca  su ogni pagina per accettazione; 
3) (se del caso) documento in originale o copia autentica legittimante il procuratore ad 
impegnare la Banca ai fini della presente procedura, indicato nel precedente punto i); 
4) Allegato descrittivo contenente informazioni ai fini della valutazione della capacità 
economica, finanziaria e tecnica, Allegato sub 2 al Disciplinare di gara. 
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