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A tutti i portatori d’interesse 
 
 
Brunello, lunedì 21 marzo 2022 
File: 04_Chiarimenti_Finanziamenti_V03 
Prot. 790/2022 
 
Oggetto: procedura negoziata sulla scorta delle indicazioni di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) 
d.lgs. 50/2016) per l’appalto:” servizi di finanziamento a medio lungo termine finalizzato 
all’acquisizione di immobile per nuova sede societaria – chiarimenti. 
  

Con riferimento alla procedura in essere, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso in essere, prot. 
665/2022, si forniscono i seguenti chiarimenti: 
 
QUESITO N° 1 RELATIVO all’art 8 e 9  
Viene richiesto di precisare a quali punteggi fare riferimento, avendo rilevato una discrepanza 
tra quanto indicato all’Articolo 8 “parametri valutativi offerta e modalità di aggiudicazione” 
punteggio max ed all’Articolo 9 “calcolo punteggi” punti a disposizione.  

RISPOSTA QUESITO N° 1   

Vi è stato un refuso nella trascrizione della tabella punteggio, i valori corretti sono i seguenti: 

 

QUESITO N° 2 RELATIVO ALL’ART 6 
Viene richiesto di precisare se è intenzione della stazione appaltante mettere a disposizione dei 
potenziali concorrenti un modello da compilare e pertanto fornirlo oppure se viene data facoltà 
agli stessi di predisporre un testo libero su carta intestata. 
 
RISPOSTA QUESITO N° 2 
Non è previsto un modello fac-simile, potrà essere presentato un modello come indicato 
nell’art.6 sezioni allegati su carta intestata dell’istituto. 

 

 

Griglia valutatuiva punteggio max
maggior importo 
concesso

2,00

minor tempo per 
deliberazione

4,00

taeg 4,00
Totale 10,00
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QUESTITO 3  
Viene richiesta una proroga della scadenza al 15/4/2022; 
 
RISPOSTA AL QUESITO 3 
Una proroga dei tempi non è concedibile sia per l’adeguatezza del termine (anche con 
riferimento al precedente avviso manifestazione di interesse) che per l’assenza di qualsiasi 
indicazione/motivazione che possa giustificare, in tesi, la proroga. 
 
QUESITO 4 
Viene richiesto di fornire una situazione economica aggiornata corredata da un modello di 
business plan ed un elenco degli affidamenti in essere 
 
RISPOSTA QUESITO 4 
I documenti a disposizione della società verranno trasmessi via PEC direttamente agli interessati 
a questa richiesta. 
 
QUESITO  5  
Viene richiesta la possibilità di presentare una offerta condizionata a esito perizia di tecnico 
incaricato dall’istituto 
 
RISPOSTA A QUESITO 5 
Si ritiene non ammissibile e comunque non conforme ai contenuti del bando una offerta 
condizionata all’acquisizione di una perizia; si ritiene peraltro che l’Istituto sia già in grado di avere 
contezza delle caratteristiche del fabbricato e consistenza degli interventi correlati al fine di 
valutare l’operazione. 
 
 
 
 
 

Responsabile del Procedimento 
               Fabrizio Taricco 

 
 
 
 

  

  


