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DGE 0656-17 
MDB/kt 

Pescara, 9 giugno 2017 

Prot. n° 6476.17 del 09.06.2017 

  
Oggetto: Avviso di indizione per l’erogazione di un finanziamento di € 3.700.000 finalizzato alla 

realizzazione degli investimenti previsti nel Piano Industriale 2017-2019 [C.I.G. 
70863397EE] – RISPOSTE A QUESITI E CHIARIMENTI 

 
Quesito n° 1: “Dove è possibile reperire una copia del contratto di servizio in essere tra il 
Comune di Pescara ed Attiva S.p.A.?” 

RISPOSTA N°1: E’ possibile scaricare una copia della convenzione ripassata tra il Comune di 
Pescara ed Attiva S.p.A. al seguente link:   
http://attiva-
spa.it/public/pagine/file%20pdf/trasparenza/delibera%20giunta%20comunale%20439%20del%2
08_4_08.pdf 

Quesito n° 2: “(…)si chiede conferma che la dichiarazione di cui al punto 11.2 (del 
Disciplinare) possa essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore sottoscrittore 
della documentazione di gara anche per conto di tutti i soggetti previsti dall’art. 80 comma 3” 

RISPOSTA N°2: La dichiarazione prevista dal punto 11.2 del Disciplinare di gara può essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dal procuratore sottoscrittore della documentazione di gare 
e può essere resa anche per conto dei soggetti previsti dall’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n° 
52/2016. 

Quesito n° 3: “Nel paragrafo 10.6 del Disciplinare di Gara si rimanda al punto 15 dello stesso 
documento per la determinazione della soglia del tasso, ma al punto 15 non è riportata 
l’indicazione prevista. Dove è possibile reperire tale indicazione?” 

RISPOSTA N°3: Come già precisato con la comunicazione di chiarimento Prot. Attiva n° 
5774.17 DGE 0571.17 del 25 maggio 2017, pubblicata nelle presente sezione, , “per mero errore 
di trascrizione al paragrafo 1.2 (pagina 2/14) del Disciplinare, nell’indicare il riferimento al 
paragrafo relativo al contenuto della busta economica è stato indicato il numero 15 anziché, 
come corretto, il numero 12”. 

Quesito n° 4: “In riferimento al punto 12.1 del Disciplinare di gara, si richiede se possa 
ritenersi valida l'indicazione del TAEG  riferito solo al finanziamento (interessi passivi, spese 
di istruttoria, spese di incasso e imposta sostitutiva) con esplicita indicazione del tasso di 
interesse. Per quanto attiene invece le altre voci di costo (conto corrente, servizi accessori, 
notaio,ecc.) esse non concorreranno alla determinazione del TAEG del finanziamento.” 

RISPOSTA N°4: Nella determinazione del TAEG dovranno essere indicate tutte le voci previste 
dal punto 12.1 del Disciplinare. I costi connessi all’operazione e riferiti principalmente alle spese 
di tenuta del conto corrente acceso presso l’istituto erogante dovranno essere specificati 
separatamente. 
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Quesito n° 5: “(…) si richiede se possa ritenersi valida l’inclusione nell’offerta della facoltà 
dell’istituto erogante di rifiutare proroghe” 

RISPOSTA N° 5: Il punto 10.1 del Disciplinare di Gara prevede che “Verranno escluse le 
offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto alla soglia fissata al 
successivo paragrafo 12”; pertanto non è possibile accettare offerte che presentino condizioni 
diverse e vincolanti rispetto a quelle previste dal disciplinare di gara. 

Quesito n° 6: “Si richiede se possa ritenersi valida l’inclusione nell’offerta da parte della 
Società a canalizzare somme predeterminate, a servizio del debito, sul conto corrente aperto 
presso l’istituto erogante” 

RISPOSTA N° 6: Non è possibile accettare offerte che presentino condizioni diverse e 
vincolanti rispetto a quelle previste dal disciplinare di gara, in forza di quanto previsto dal punto 
10.1 del Disciplinare di Gara. 
 

                                                     Il R.U.P. 

f.to Ing. Massimo Del Bianco 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 


