CHIARIMENTO N.4
In ordine ad alcune richieste di chiarimento pervenute, si precisa quanto segue.
QUESITO A)
Nei "criteri di aggiudicazione" viene indicato che la commissione di mancato decorre dalla data di prima
erogazione del finanziamento; si chiede di chiarire se sia prevista anche una commissione di mancato utilizzo,
o altre forme di remunerazione del capitale, che decorra dalla data di stipula del contratto preliminare di
finanziamento fino alla data di prima erogazione del finanziamento.
RISPOSTA QUESITO A)
Si riporta di seguito quanto evidenziato nel Chiarimento 3: “….le commissioni di mancato utilizzo saranno
applicate a decorrere dal momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento definitivo e non nel
periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto preliminare e la data di stipula del contratto
definitivo di finanziamento.”. Non sono di conseguenza previste forme di remunerazione del capitale tra la
data di stipula del contratto preliminare di finanziamento e la data di prima erogazione del finanziamento,
quest’ultima coincidente con la data di stipula del contratto definitivo di finanziamento.
QUESITO B)
Con riferimento alla commissione di mancato utilizzo si chiede di chiarire le modalità di applicazione, in
particolare la base di calcolo e la periodicità.
RISPOSTA QUESITO B)
Come riportato nell’Allegato 1 Bozza contratto preliminare di finanziamento a medio lungo termine
all’Articolo 15: “… commissione di mancato utilizzo, fissata in xxx% (xxx virgola xxx percento) dello spread in
ragione d’anno, da calcolarsi sulla eventuale somma non utilizzata del Finanziamento e da corrispondere alla
Banca a partire dalla data di prima erogazione del Finanziamento e fino al termine del periodo di utilizzo al
momento del pagamento delle rate semestrali.” Si precisa che, come indicato all’Allegato 2 Criteri di
aggiudicazione “La commissione di mancato utilizzo non potrà essere in ogni caso superiore al 25,00%
(venticinque virgola zero percento) dello spread.”. In particolare la commissione di mancato utilizzo è da
calcolarsi sull’ammontare della relativa Linea di Credito non utilizzato e/o non cancellato e da corrispondersi
in via posticipata ad ogni data di pagamento degli interessi a partire dalla data di prima erogazione e sino al
termine del periodo di disponibilità della relativa Linea di Credito, fermo restando che in relazione al
pagamento dell’ultima commissione di mancato utilizzo, questa sarà corrisposta alla data di fine disponibilità
della relativa Linea di Credito.
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QUESITO C)
Si chiede di chiarire se il parametro EURIRS applicato al finanziamento sarà quello rilevato alla stipula del
contratto di finanziamento, in fase di prima erogazione, oppure quello indicato nel contratto preliminare di
finanziamento.
RISPOSTA QUESITO C)
Il parametro EURIRS preso a riferimento sarà quello alla data di stipula del contratto di finanziamento
definitivo, come riportato all’Articolo 3 dell’Allegato 1 Bozza contratto preliminare di finanziamento a medio
lungo termine.
QUESITO D)
Chiarire se a decorrere dalla data di stipula del contratto preliminare sia previsto contrattualmente un
termine max entro il quale stipulare la prima erogazione del finanziamento.
RISPOSTA QUESITO D)
La Società fissa una durata massima fino a 12 mesi, eventualmente prorogabile, tra la data di stipula del
contratto preliminare e la prima erogazione del finanziamento coincidente con il primo contratto di
finanziamento definitivo.
QUESITO E)
Chiarire se la bozza del contratto preliminare di finanziamento allegata al bando coincida con quella del
contratto di finanziamento definitivo; in caso negativo si chiede di poter visionare, se già disponibile, una
bozza del contratto di finanziamento definitivo.
RISPOSTA QUESITO E)
Si conferma che la Bozza di contratto preliminare allegata al bando coincide con il contratto di finanziamento
definitivo. Si precisa tuttavia che il contratto potrà subire delle modifiche non sostanziali in fase di
negoziazione con l’Istituto.
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