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Capitolato Speciale - Art. 6 - Tasso di interesse 
1) Qual'è il parametro di riferimento ai fini della determinazione del tasso di interesse? Dalla 
lettura dell'articolo 6 e degli articoli 5 (Ammortamento) e 7 (Interessi di preammortamento), si 
evince che il mutuo sarà regolato a tasso variabile con rimborso in 18 rate 
semestrali posticipate, per cui sembrerebbe che il parametro di riferimento rilevato nei due 
giorni lavorativi antecedenti la decorrenza di ciascun semestre debba essere l' Euribor a 6 
mesi; è corretto ?  
  
SI 
  
2) Cosa si intende per costo a base d'asta? In particolare, e' da intendersi come costo 
complessivo della Fondazione in relazione al mutuo oggetto dell'appalto (costo quindi 
comprensivo del parametro) o come maggiorazione di costo, aggiuntivo quindi al parametro di 
riferimento per la determinazione del tasso variabile?    
  
E' escluso il parametro di riferimento (Euribor a 6  mesi)  
  
Capitolato Speciale - Art. 9 - Commissioni e spese 
3) L'articolo in parola prevede che il pagamento della commissione di concessione 
sia corrisposto all' atto della concessione del finanziamento; qual'è il momento in cui si 
configura la concessione del finanziamento (Aggiudicazione della gara ? Stipula del contratto di 
finanziamento ? Altro ?) 
  
La stipula del contratto di finanziamento  
  
  
4) Il pagamento della commissione di concessione da parte della Fondazione avverrà per 
l'intero importo all'atto della concessione  del finanziamento o il pagamento sarà "spalmato" 
lungo la durata del finanziamento ?  
  
Il pagamento della commissione di concessione potrà  avvenire in entrambi i modi come d'uso 
presso l'Istituto Bancario offerente  
  
DISCIPLINARE DI GARA - ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 
5) E' ammessa la presentazione di una polizza fidejussoria rilasciata da Compagnia 
Assicurativa facente parte del medesimo Gruppo di appartenenza del soggetto partecipante?    
  
SI 
  
6) E' validamente assolto l'adempimento di cui all' art.8 del disciplinare, in caso di 
presentazione di una fidejussione bancaria (emessa anche da Istituto bancario appartenente al 
medesimo Gruppo del partecipante) in luogo della polizza fidejussoria? 
  
SI 
 
 
CORREZIONE ARTICOLO 9 DISCIPLINARE DI GARA :  eventuali informazioni di carattere amministrativo 
potranno essere richieste a mezzo email all’indirizzo  
 
giancarlo.castoldi@policlinico.mi.it 


