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Numero di protocollo associato al 

documento come metadato (DPCM 

3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto 

della PEC o i files allegati alla medesima. 

Data di registrazione inclusa nella 

segnatura di protocollo. 
  

 

  SITO INTERNET 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO propedeutica all’individuazione di 

operatori economici da invitare ad un confronto concorrenziale ai sensi ed in conformità 

degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di stipulare un contratto di mutuo 

destinato al finanziamento di investimenti pubblici prot. n. 4277 del 9 dicembre 2020. 

 CHIARIMENTO DI INTERESSE GENERALE 

 

 

NOTA DI CHIARIMENTO N. 2 

 

 

 Quesito  Risposta  

1. [..] "Con riferimento all'art. 13, che descrive 

l'assunzione degli obblighi di Tracciabilità, si 

vorrebbe porre al Vs. giudizio il fatto di 

adottare, in caso di stipula, il regime di 

tracciabilità attenuata con la sola indicazione 

del CIG e l'utilizzo dell'addebito diretto in 

conto o del mandato SDD anziché del "conto 

dedicato", come previsto dall'art. 3.1 Delibera 

ANAC n. 556 del 31/5/2017". 

 

La richiesta può essere accolta. 

Si riporta in allegato il contratto con l’integrazione 

dell’art. 13, nella parte in cui prevede due versioni 

alternative del comma 2, di cui solo una sarà 

inserita nello stipulando contratto a seguito di 

specifica indicazione dell’aggiudicatario. 

 

2. [..] Si richiede inoltre un aggiornamento di 

dettaglio dei finanziamenti in essere con 

relativo debito residuo e data di scadenza 

Si rimanda alla nota di chiarimento n. 1 di data 4 

ottobre 2021, prot. n. 1906, pubblicato nella 

sezione “SOCIETÀ TRASPARENTE – Bandi di gara e 
Contratti” del sito internet istituzionale di Cassa del 

Trentino S.p.A. (www.cassadeltrentino.it) 

 

 

 

Allegato: Allegato n. 2 – BOZZA contratto mutuo con modifica all’art. 13 
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 Si provvede a pubblicare la presente nota nella sezione “SOCIETÀ TRASPARENTE – Bandi di gara e 
Contratti” del sito internet istituzionale di Cassa del Trentino S.p.A. (www.cassadeltrentino.it), come 

previsto al paragrafo 5 dell’Avviso. 

 

Cordiali saluti. 

 

      CASSA DEL TRENTINO S.p.A. 

         Il Direttore Generale 

        - dott. Lorenzo Bertoli – 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

 


