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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. 1780 del 

15 settembre 2021. 

 CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE 
 

 

NOTA DI CHIARIMENTO N. 3 

 

 

 Quesito  Risposta  

1. [..] "L´art. 2 prevede che l’erogazione del 
finanziamento sia sottoposta alle condizioni 
sospensive dell’avvenuta consegna della 
garanzia della PAT e del mancato verificarsi 
degli eventi di cui all´art. 9. 
Salvo errori, nel contratto manca una previsione 
relativa al momento e alla modalità con cui la 
CDT darà quietanza dell’erogazione una volta 
avvenuta. È possibile integrare il testo 
disciplinando tale aspetto? ". 
 

La richiesta può essere accolta. 
Si riporta in allegato il contratto con 
l’integrazione all’art. 2, comma 3. 
 

2. [..] “L’articolo 8, disciplinando l’estinzione 
anticipata, richiama concetti quali “Prenditore” 
(che riteniamo vada semplicemente sostituito 
da “parte mutuataria”), “Piano di 
Ammortamento post Rimborso Anticipato 
Parziale” e “Piano di Ammortamento della 
Somma da Rimborsare” che non risultano 
precedentemente definiti e, a nostro avviso, 
rendono poco comprensibile la previsione 
stessa. In particolare può essere chiarita la 
differenza tra il Piano di Rimborso post 
Rimborso Anticipato Parziale e il Piano di 
Ammortamento della Somma da Rimborsare, 
documenti che entrambi sembrano dover 
essere consegnati dalla banca a CDT entro la 
data prescelta da quest’ultima per il rimborso 

La richiesta può essere accolta. 
Si riporta in allegato il contratto con le 
specificazioni (evidenziate in giallo) all’art. 8. 
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anticipato?” 

3. “All’articolo 8, al comma 5 è previsto che, se 
entro la Data di pagamento scelta per il 
rimborso anticipato la CDT non ottempera, tale 
richiesta è da intendersi “revocata”. Subito 
dopo viene stabilito che le somme corrisposte 
oltre detta Data di pagamento dovranno essere 
restituite. Può essere cortesemente chiarita la 
previsione che pare contraddittoria? Infatti se la 
CDT non ha ottemperato entro la Data di 
pagamento, quali somme dovrebbero essere 
restituite? Si vuole disciplinare il caso i cui CDT 
non ha ottemperato entro la Data di pagamento 
scelta ma successivamente?“ 

Il comma 5 dell’art. 8 è volto a disciplinare 
l'ipotesi in cui il pagamento a titolo di rimborso 
anticipato venga effettuato da CDT oltre la Data 
di pagamento; in tale ipotesi le somme incassate 
dalla Banca vanno restituite a CDT ed il rimborso 
prosegue in base al Piano di ammortamento 
iniziale di cui all’art. 3 – Allegato A.  

4.  “Infine, nel rispetto della normativa sulla 
trasparenza bancaria chiediamo la disponibilità 
ad inserire una clausola contrattuale che 
specifichi che per il finanziamento in oggetto 
non trova applicazione quanto previsto nella 
deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, la 
“Disciplina della trasparenza delle condizioni 
contrattuali delle operazioni e dei servizi 
bancari e finanziari” e nelle “Disposizioni in 
Materia di Trasparenza delle Operazioni e dei 
Servizi Bancari e Finanziari – Correttezza delle 
Relazioni tra Intermediari e Clienti” emanate da 
Banca d’Italia, come di volta in volta emendate 
e aggiornate.” 

La richiesta non può essere accolta. 

 

Allegato: Allegato n. 2 – BOZZA contratto mutuo con modifiche in evidenza. 
 

 

 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). 


