
ALLEGATO 8
Fac-simile attestazione preliminare coinvolgimento Istituti Finanziatori.

(Da presentare  a cura del partecipante in sede di offerta su carta intestata della
banca o dell’istituzione finanziaria dichiarante)

[località] lì, [●] [●] 2020

Spett.le

[denominazione concorrente]

Via [∙], n. [∙]

[cap] - [località]

Alla cortese attenzione

Legale rappresentante pro tempore

Oggetto: CONTRATTO  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA PONTE ALTO
IN LOCALITÀ COGNOLA - TRENTO
Attestazione di  preliminare coinvolgimento e disponibilità  a finanziare l’intervento
secondo  i  termini  e  le  condizioni  contenute  nell’offerta  presentata  da
[denominazione concorrente].

Egregi Signori,

facciamo  riferimento  all’intervento  distinto  in  oggetto,  nonché  alla  documentazione,  dati  ed
informazioni  che  ci  sono  stati  al  riguardo  forniti  ed  illustrati  da  parte  di  [denominazione
concorrente].

PREMESSO CHE

(1) [denominazione concorrente] intende presentare offerta nell’ambito della Procedura volta
all’affidamento del Contratto di Concessione dell’intervento riferito in oggetto (l’“Offerta”);

(2) ai  sensi  della  vigente  normativa,  degli  atti  della  Procedura,  il  soggetto  che  intenda
presentare offerta è tenuto a consegnare, tra l’altro, una dichiarazione da cui si evinca:

(a) il preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori e

(b) la  disponibilità  a  concedere,  subordinatamente  al  riscontro  delle  condizioni
giuridiche, tecniche e di mercato usualmente previste per operazioni analoghe a
quella in esame, le fonti di debito complementari ai mezzi propri ed al contributo
pubblico necessarie per la copertura degli investimenti;

(3) che  [denominazione  concorrente]  ha  elaborato  l’Offerta  corredata  da  uno  schema  di
contratto e da un piano economico finanziario dell’investimento (nel seguito “PEF”) e della
connessa gestione dell’operazione in argomento.

Premesso quanto sopra, la scrivente a mezzo della presente lettera (la “Lettera di Attestazione”)

ATTESTA

(a) di essere stato preliminarmente coinvolto nell’esame dell’intervento in argomento e nella
valutazione della struttura finanziaria dell’Offerta avendo provveduto ad:

(i) esaminare il progetto ed analizzare i fondamentali economico finanziari dell’intervento;

(ii) esaminare nei suoi contenuti il PEF relativo all’Offerta avuto riguardo, tra l’altro, alla
esposizione  di  indicatori  di  sostenibilità  finanziaria  e  di  redditività  coerenti  con  la
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prevalente prassi di mercato per operazioni analoghe a quella in esame;

(iii) esaminare i documenti di  gara, avendone riscontrato la sostanziale coerenza con il
PEF;

(b) di ritenere pertanto, sulla base della documentazione esaminata ed allo stato degli  atti,
l’intervento sostanzialmente coerente con i correnti parametri di bancabilità per operazioni
analoghe a quella in esame e con le proprie correnti policy creditizie;

DICHIARA INOLTRE

(c) di aver condotto, sulla base delle informazioni disponibili, le attività istruttorie in merito alla
struttura finanziaria dell’intervento in argomento;

(d) di manifestare il proprio interesse a concedere il Finanziamento; resta inteso che l’effettiva
messa a disposizione delle fonti  di  debito in argomento deve intendersi  soggetta,  ed è
pertanto subordinata:

(i) alla aggiudicazione in via definitiva e non controversa dell’intervento in argomento in
favore di [denominazione concorrente] ai termini ed alle condizioni dell’Offerta;

(ii) al  fatto  che  i  termini  e  le  condizioni  dell’Offerta  risultino  confermati  negli  atti
convenzionali anche a seguito dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera;

(iii) al  necessario  aggiornamento  istruttorio  che  la  scrivente  si  impegna  a  svolgere
anche a seguito del positivo esito delle due diligence legali, tecniche, finanziarie ed
assicurative usuali per operazioni analoghe a quella in esame;

(iv) alla approvazione dell’intervento creditizio da parte dei competenti organi deliberanti
di [denominazione banca e/o istituzione finanziaria dichiarante];

(v) all’assenza di  modifiche nelle condizioni di  mercato e nelle policy creditizie della
scrivente relative al finanziamento di operazioni analoghe a quella in oggetto;

(vi) alla  formalizzazione,  in  forma e  per  sostanza  soddisfacenti  per  [denominazione
banca e/o istituzione finanziaria dichiarante],

(A) dei  contratti  relativi  all’operazione  in  argomento  (diversi  dallo  schema  di
contratto);

(B) della documentazione finanziaria e di garanzia;

(vii) al non verificarsi di un’alterazione sostanziale nella situazione economico-finanziaria
e patrimoniale dell’offerente.

Cordiali saluti,

[denominazione banca e/o istituzione finanziaria dichiarante]

F.to [●]

In qualità di [●]
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