
 
 
PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER LA 
CONTRAZIONE DI UN MUTUO DECENNALE. VALORE ECONOMICO DEL MUTUO € 
11.000.000,00 - N. GARA: 8106923 CIG: 86997393BC 
 

RISPOSTE AI QUESITI 
 
 

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:  
 

Cesena 21/04/2021 

 

N° Quesito Riferimento Risposta 

Q3 Con riferimento all'art. 2 
"Erogazione" del capitolato 
speciale, si chiede se sia 
possibile precisare che 
l'erogazione del mutuo verrà 
subordinata alla consegna della 
copia esecutiva del contratto ed 
al perfezionamento delle 
garanzie.  

Capitolato 
tecnico – art. 2 

In relazione al quesito posto si conferma 
quanto richiesto.  

Q4 Visto l'art. 3 "Pre-
ammortamento" del capitolato 
speciale si chiede conferma che 
la durata complessiva 
dell'operazione di finanziamento 
(comprensiva del periodo di 
preammortamento) non potrà 
superare 10 anni in coerenza 
con quanto autorizzato dalla 
Regione Emilia Romagna. 

Capitolato 
tecnico – art. 3 

In relazione al quesito posto si conferma 
quanto richiesto. 

Q5 In relazione al Capitolato 
Speciale art. 7 "Garanzie" si 
evidenzia che non trattandosi di 
un ente locale non potrà trovare 
applicazione l'istituto tipico della 
delegazione di pagamento "non 
accettata dal tesoriere" di cui 
all'art. 206 del TUEL (all'art. 3 
della 843/1978 citata nel 
capitolato speciale). Si chiede 
pertanto di confermare che potrà 
essere conferito un mandato 
irrevocabile di pagamento a 
favore della Banca finanziatrice 
che il Tesoriere dovrà accettare 
(con firma autentica dal Notaio e 
relativa certificazione dei poteri). 
D’altra parte, ciò risulta 
comunque coerente con la 

Capitolato 
tecnico – art. 7 

In riferimento al quesito posto si 
conferma che è accettabile anche il 
conferimento del mandato irrevocabile di 
pagamento 

  



previsione di cui al successivo 
comma dell'art. 7 che prevede 
l'accettazione da parte 
dell'eventuale nuovo Tesoriere 
subentrante. 

Q6 Si chiede cortesemente di 
confermare che il contratto di 
mutuo potrà essere integrato 
con le clausole contenenti 
obblighi di legge (tracciabilità, 
comunicazioni ex art. 48 e 
mediazione obbligatoria) usuali 
per tali tipologie di operazioni. 

Contratto  In relazione al quesito posto si conferma 
che il contratto di mutuo potrà essere 
integrato con le clausole contenenti 
obblighi di legge previsti per le Aziende 
Sanitarie.   

Q7 Si chiede cortesemente di 
confermare che, poiché le spese 
notarili sono a carico della 
Banca mutuante, sarà la stessa 
Banca a scegliere il notaio 
rogante. 

Capitolato 
tecnico  

In relazione al quesito posto si conferma 
quanto richiesto. 

Q8 Vista la complessità 
dell'operazione si chiede 
cortesemente una proroga della 
scadenza per la presentazione 
dell'offerta di almeno 15 giorni. 

Data scadenza 
offerte  

In relazione al quesito posto si 
confermano le scadenze previste dal 
disciplinare di gara stante l’urgenza della 
procedura. 

 
 

 


