
Allegato 1 al Disciplinare di Gara 

 
 

(Da predisporre su carta intestata 

dell’operatore economico) 

All’EPAP - Ente di Previdenza 

e Assistenza Pluricategoriale 

tramite portale APPALTI ADEPP 

 

RDO CIG 8786006982 indetta dall’EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale per 

l’affidamento del servizio di custodia di un portafoglio titoli e il sub-deposito di quote di un comparto 

di SICAV UCITS  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________il _____________ residente a __________________________ 

In Via/Piazza____________________________ n. ____ nella sua qualità di titolare/legale rappresentante  

della Società ___________________________________________________________________________ 

con sede legale a ____________________________in Via/Piazza _________________________n. _____ 

e sede operativa a _____________________________in Via/Piazza ________________________n. _____ 

C.F. _____________________________________ Partita IVA ____________________________________ 

Telefono _______________________________ Cellulare ________________________________________ 

E-mail ____________________________________ PEC ________________________________________ 

 

A seguito della comunicazione trasmessa via PEC da codesto Ente in data 31 maggio 2021 prot ………./2021 

avente ad oggetto “ manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di custodia di un portafoglio titoli 

e il sub -deposito di quote di un comparto di SICAV UCITS – Avviso di ammissione alla procedura”, con la 

quale EPAP comunicava l’ammissione della società ……………………………………..………..…………………. 

alla procedura in oggetto consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 

n. 445/2000  
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Conferma il proprio interesse  

a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), L. 120/2020 per l’affidamento del servizio di 

custodia di un portafoglio titoli e il sub-deposito di quote di un comparto di SICAV UCITS in qualità di (barrare 

l’opzione di competenza) 

 soggetto singolo 

 concorrente raggruppato in costituendo o già costituito R.T.I., con le seguenti altre 

Imprese:………………………………………………………………… 

 altro (specificare):___________________________________________________________ 

e a tal fine  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss., consapevole delle 

responsabilità civili e penali previste dall’articolo 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, per chi rilascia 

dichiarazioni mendaci: 

- Di aver esaminato tutta la documentazione d’appalto, nonché di essere a perfetta conoscenza di tutte 

le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle attività e di aver giudicato le attività stesse realizzabili, 

la documentazione d’appalto adeguata e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 

l’offerta presentata. 

- Di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni e oneri contenuti nella 

documentazione d’appalto. 

- Di aver considerato, nel valutare l’offerta, tutte le eventuali difficoltà e oneri connessi alla necessità di 

dover ottemperare, durante l’esecuzione delle attività, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o 

autorità competenti. 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento 

(UE) n. 2016/679 edal D.L.gs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche 

in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara e negli allegati allo stesso. 
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- Di possedere i requisiti richiesti nell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse 

a partecipare alla procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), L. 120/2020. per l’affidamento del 

servizio di custodia di un portafoglio titoli  

- Di essere in possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

- Requisito di cui all’art. 13 del D.lgs 385/95; 

- Di aver maturato negli ultimi tre esercizi approvati alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione un fatturato medio annuo per servizi di custodia e deposito analoghi a quelli oggetto 

dell’affidamento almeno pari a 420.000,00 (quattrocentoventimila/00) euro di cui almeno il 40% in 

favore di Enti previdenziali pubblici o privati e/o Fondi Pensione. Indicare di seguito gli Enti per quali 

si è svolto il servizio sopra richiamato; 

a) …………………………………………………………………………………….. 

b) …………………………………………………………………………………….. 

c) …………………………………………………………………………………….. 

d) …………………………………………………………………………………… 

- Di aver svolto in ciascun anno dell’ultimo triennio (2018, 2019 e 2020) almeno due servizi di durata 

pluriennale di custodia e deposito analoghi a quelli oggetto dell’affidamento per una valore non 

inferiore a 100.000,00 euro ciascuno, di cui almeno uno a favore dei seguenti Enti previdenziali 

pubblici o privati e/o Fondi Pensione 

a) …………………………………………………………………………………….. 

b) …………………………………………………………………………………….. 

c) …………………………………………………………………………………….. 

d) …………………………………………………………………………………….. 

- Di impegnarsi a garantire un servizio di reperibilità (a garanzia del costante e regolare funzionamento 

del servizio) 24 ore su 24 (compresi i festivi)  

- Di essere in possesso, o impegno a stipulare in caso di aggiudicazione, di polizza assicurativa 

Responsabilità Civile verso terzi con un massimale non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di 

euro per sinistro e per anno assicurato. 

- Di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel Disciplinare di gara ed in tutta la documentazione di gara come prodotta e resa disponibile sulla 

piattaforma  

COMUNICA 



Allegato 1 al Disciplinare di Gara 

 
Che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o di richieste di chiarimento 

e/o integrazione della documentazione presentata, l’indirizzo PEC, cui la stazione appaltante potrà inviare le 

comunicazioni è il seguente ____________________________________________________________ 

 

Si allega fotocopia, non autenticata, del documento di identità del/la sottoscrittore/sottoscrittrice. 

In caso di procuratore si allega copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, 

attestante i poteri del sottoscrittore con gli estremi dell’atto notarile 

Data ____/____/________ 

        Firma del dichiarante 

       _______________________________________ 

 

 

 

 

 

N.B. la presente istanza dovrà essere firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 del D.Lgs 82/2006 e 

rispettive norme collegate.  

Il documento informatico sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


