
  Allegato 11 
 
 
 

 [da riportare sulla vostra carta intestata] 
 

Alla CNPR 
  

Oggetto: Gara per la presentazione di offerte mediante procedura aperta 

per la sottoscrizione di un accordo quadro con individuazione di 

n.5 soggetti cui affidare la gestione del Patrimonio Mobiliare 

dell’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza 

a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, ai sensi degli 

articoli 59 e 60 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016 n.50. 

    Codice CIG: 8832594725 

 
  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a il ……………………… 

a ……………………………………...e residente a………………………..(…..) in Via ……………………….., 

n. ……….., in qualità di …………………………………………………. e legale rappresentante della 

Società …………………………………….., con sede in……………………., 

Via ……………………………………………, n.…… con codice fiscale … …………………………………… con 

partita IVA …………………………………………….. 

Oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in 

data……………………. dal Notaio in ………………………….., Dott. ………………………………, repertorio 

n. …………….. e legale rappresentante della 

Società  ……………………………………………………………………….., con sede in……………………., 

Via ……………………………………………, n.…… con codice fiscale … …………………………………… con 

partita IVA …………………………………………….. 

DICHIARA DI POSSEDERE 

i requisiti di partecipazione previsti per la partecipazione alla gara in oggetto come di 

seguito descritti: 

1) Autorizzazione ai sensi dell’articolo 45 del TUF all’esercizio delle attività oggetto della 

Procedura, aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea o nella 

Confederazione Svizzera, in forza dell’accordo bilaterale del 21 giugno 1999, e aventi 

una succursale operativa in Italia risultante regolarmente iscritta nell’albo tenuto dalla 

Consob. Possono partecipare altresì i soggetti che, benché privi della succursale 

operativa in Italia all’atto della partecipazione in gara, presentino un impegno ad 

aprire, nel termine di 180 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione 

definitiva, una succursale operativa in Italia regolarmente iscritta nell’albo tenuto dalla 

Consob.   
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2) attestazione dell’iscrizione nel relativo Albo, o altra iscrizione equipollente del proprio 

Stato relativamente all’ abilitazione alla prestazione delle attività oggetto della 

Procedura; 

3) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 

o certificazione equipollente del proprio Stato, che preveda la prestazione di servizi 

analoghi a quelli oggetto della Procedura; 

4) dichiarazione del possesso dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

5) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o da intermediari 

autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993, che attestino la capacità 

finanziaria ed economica dell’Offerente a eseguire le attività oggetto della Procedura 

(in caso di partecipazione in RTI o in Consorzio le referenze dovranno essere 

presentate da ciascuna impresa); 

6) dichiarazione di aver gestito negli ultimi tre esercizi finanziari regolarmente approvati 

un valore mobiliare medio annuo di almeno € 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), 

con un valore minimo in ciascuno dei tre esercizi almeno pari a € 200.000.000,00 

(duecentomilioni/00). In caso di partecipazione in RTI o in Consorzio il requisito deve 

essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso, fermo restando che la società 

mandataria, o capofila del Consorzio, dovrà possedere detto requisito nella misura 

minima del 40% (quaranta per cento) e comunque in misura maggioritaria rispetto 

alle altre società raggruppate o consorziate; 

7) dichiarazione di avere in corso e/o sottoscritto complessivamente nell’ultimo triennio 

(2018-2019-2020) almeno 5 (cinque) contratti di mandato di gestione 

patrimoniale/mobiliare da parte di “Clientela Istituzionale”, intendendosi per tale le 

seguenti tipologie di clientela: Banche, Compagnie di assicurazione, Fondi Pensione, 

Casse di Previdenza, Fondazioni bancarie e non bancarie, Enti Pubblici, Organismi 

sovranazionali, Corporate, ONLUS, Gestioni separate del ramo vita e quelle indicate 

nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15 febbraio 2012. 

 

Si allega la documentazione a comprova dell’attestazione: 

1.  

2.. 

3.  

4.  

        FIRMA 

N.B. 

- La presente istanza di partecipazione deve essere corredata da fotocopia, 

non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 


