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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALLA SELEZIONE DI UN 
ISTITUTO DI CREDITO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
BANCARI DI ANTICIPAZIONE SU C/C CORRENTE E 
FINANZIAMENTO TRAMITE MUTUO CHIROGRAFARIO DEGLI 
INVESTIMENTI  

 
RISPOSTE A RICHIESTE E CHIARIMENTI  
 
D1. Nel Punto D) “Requisiti di ammissibilità delle istanze di 
partecipazione” comma d) dichiarazione di disporre nell’area 
corrispondente almeno di uno sportello aperto al pubblico”, si può 
accettare uno sportello appartenente non direttamente all’istituto di 
credito che presenta la richiesta ma ad un altro istituto di credito 
appartenente al medesimo Gruppo? 
R1. Si, l’Istituto istante può avvalersi di uno sportello aperto al pubblico di un 
altro Istituto appartenente al medesimo Gruppo a condizione che venga 
garantita la continuità e adeguatezza dei servizi richiesti. 
 
D2. Nel Punto D) “Requisiti di ammissibilità delle istanze di 
partecipazione” comma e) impegno a garantire l’attivazione telematica 
sin dalla data di inizio del servizio di un home banking, può essere 
accettato un servizio di home banking di un istituto di credito che 
appartiene al medesimo Gruppo? 
R2. Si, l’Istituto istante può avvalersi del servizio di home banking di un altro 
Istituto appartenente al medesimo Gruppo a condizione che venga garantita la 
continuità ed adeguatezza dei servizi richiesti. 
 
D3. Con riferimento all’oggetto della manifestazione di interesse di cui 
alla lettera A) del bando, i servizi della categoria a) possono essere 
ritenuti autonomi rispetto ai servizi della categoria b) e pertanto 
suscettibili di essere offerti in via non cumulativa da parte di ciascun 
concorrente? 
R3. Si, è ammissibile.  
 
D4. Saranno ritenute ammissibili le offerte aventi ad oggetto solo i 
servizi della categoria a) (fido per scoperto di conto corrente/anticipo 
fatture per almeno € 500.000), ovvero alternativamente solo i servizi della 
categoria b) (finanziamento a medio lungo termine per almeno € 
2.500.000). 
R4. Si, è ammissibile. 
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