
 

1 / 2 
 
       

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di concessione mutuo 

chirografario di Euro 7.900.000,00 per finanziamento piano di investimenti. - 

Chiarimenti. 

 

28/09/2017 

QUESITO N. 1: tutta la documentazione di gara nonché eventualmente anche il contratto di 

finanziamento, possano essere sottoscritti anche da Procuratori Speciali designati ad hoc dal Legale 

Rappresentante dell’Operatore Economico con procura notarile che si allegherà in originale nella 

Busta A “Documentazione amministrativa? 

RISPOSTA N. 1: sì 

 

QUESITO N. 2: Si possono apportare, nel rispetto delle formule standard adottate dalla Banca, 

modifiche e/o integrazioni allo Schema Contrattuale di Finanziamento allegato ai documenti di 

gara? 

RISPOSTA N. 2: il contratto di finanziamento che sarà firmato tra Contarina SpA e il mutuante 

non potrà contenere clausole sostanzialmente difformi e/o comunque in contrasto con quelle 

contenute nello schema contrattuale posto a base di gara. 

 

29/09/2017 

 

QUESITO N. 3: Per consentire la corretta determinazione del tasso di interesse da applicare 

trimestre per trimestre si chiede di utilizzare la quotazione dell’euribor rilevata l’ultimo giorno del 

trimestre antecedente il periodo di interessi 

RISPOSTA N. 3: va bene quanto prospettato nel quesito, fermo restando che i concorrenti 

devono tener conto che l'aggiudicazione è fatta in base allo spread offerto (inferiore a quello posto 

a base di gara) e che le rate di rimborso del prestito sono trimestrali posticipate. 



 

2 / 2 
 
       

QUESITO N. 4: si chiede conferma che possa essere integrato il contratto di finanziamento con 

l’indicazione del CIG assegnato alla gara 

RISPOSTA N. 4: nel contratto di finanziamento sarà riportato il CIG 72060669C6. Si ricorda la 

necessità di versare il contributo ANAC ai fini della partecipazione alla gara come stabilito dalla 

Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 (vedasi pag. 8/16 del disciplinare di gara). 

 

03/10/2017 

 
QUESITO N. 5: Si chiede cortese conferma che lo schema contrattuale posto a base di gara 

possa essere integrato da alcuni covenant finanziari quali, a tipo meramente esemplificativo e 

non esaustivo, PFN/PN, PFN/EBITDA, secondo la prassi di mercato per operazioni della specie 

ed in ottemperanza a quanto sarà stabilito dagli Organi Deliberanti della Banca. 

RISPOSTA N. 5: si ricorda che Il mutuo si intende chirografario senza covenant (cfr: c. 2, art. 

1, schema contrattuale). 


