
Quesito: Con riferimento alla gara servizio prestiti agli iscritti di cassa forense, si chiede se sussista 
la possibilità per gli operatori economici di riunirsi in ATI ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/06 e 
se, in caso affermativo, sia prevista una percentuale minima in capo alla mandataria ed ai 
mandatanti in ordine al possesso dei requisiti tecnici previsti dal disciplinare di gara (nello specifico 
sul possesso di 300 filiali sul territorio nazionale). 
 
Risposta: Si comunica che, come riportato nel bando di gara (sezione III  punto 1.3), sono ammessi 
alla procedura i raggruppamenti ai sensi del dlgs 163/2006. 
Per quanto riguarda le percentuali di partecipazione, si precisa che, ai sensi dell'art. 275, comma 2, 
del D.p.r. n. 207/10, la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
 
 
Quesito: Si chiede se tutte le società, raggruppate o a raggrupparsi, debbano possedere tutti i 
requisiti da Voi indicati all'art.2 lett. a) b) c) del Capitolato di Gara. Nello specifico, si rende 
necessario comprendere se tutti i componenti dell'RTI debbano possedere una filiale su Roma (art. 2 
lett.c) giacchè tale requisito non è evidentemente frazionabile, ragion per cui si propenderebbe per 
un'interpretazione che preveda tale requisito unicamente in capo al raggruppamento in quanto tale e 
non in capo a tutti i membri dell'RTI . 
  
Risposta: Come già esposto in un precedente quesito si ribadisce che, ai sensi dell'art. 275, comma 
2, del D.p.r. n. 207/10, la mandataria dovrà possedere i requisiti  in misura maggioritaria pertanto 
nel caso in questione il requisito, non essendo frazionabile, dovrà essere posseduto dalla 
mandataria. 
 
 
Quesito. Attività e determinazioni in caso di insolvenza del prestito rispetto alla scadenza del 
servizio: effetti sull'eventuale garanzia rilasciata. 
  
Risposta. La garanzia fornita dall’Ente, se presente, avrà effetto e coprirà anche in caso di 
insolvenza del prestito - stipulato nel biennio di durata del servizio affidato - avvenuto 
successivamente alla scadenza contrattuale del servizio. 
  
 
Quesito: Rimborso interessi (art. 1-9):  
a) modalità di funzionamento del plafond a copertura del monte interessi; 
b) modalità di corresponsione mensile; 
c) funzionamento, nel concreto, del plafond massimo specificato nel Capitolato di € 1.500.000 per 
anno "stimato considerando la copertura degli interessi su tutta la durata del prestito richiesto (max 
5 anni) in funzione dei 10.000.000 € erogabili annualmente" (art.1). 
Non potendosi stimare a monte il numero di finanziamenti ad erogarsi , in ragione delle differenti 
tipologie di durata ed importi attivabili, si deve intendere che tali interessi verranno corrisposti solo 
dopo il raggiungimento dell'importo annuo massimo sopra indicato. 
  
Risposta: Con riferimento al plafond massimo a copertura del monte interessi si fa presente che lo 
stesso si attiva quota parte nel momento dell'erogazione del singolo prestito e segue tutta la durata 
dello stesso. A tale riguardo si fa altresì presente che l’importo massimo degli interessi riconosciuti 
dalla Cassa, riferiti a tutti i prestiti erogati nell’anno, non può superare 1.500.000 di euro per 
ciascun anno considerando nel predetto limite gli interessi derivanti durante tutta la durata del 
prestito concesso e che nello stesso anno non possono erogarsi prestiti per un valore in conto 
capitale complessivo superiore a 10.000.000,00 di euro. 



Quesito: Rendicontazione prestiti erogati (art. 9): periodicità e informazioni che il prospetto dovrà 
contenere.  
  
Risposta: Il rendiconto dovrà avere almeno cadenza mensile con dati aggregati e analitici per 
singola posizione inerenti ai piani d’ammortamento. 
In ogni caso, trattandosi di argomenti operativi, si potranno prevedere opportune e/o necessarie 
integrazione e/o modifiche concordate (così come riportato nel capitolato) nel reciproco spirito di 
collaborazione con la banca aggiudicataria. 
  
   
Quesito:  Destinatari e requisiti (art. 13):  impatti sulla garanzia prestata nel caso di cancellazione 
del Professionista dalla Cassa durante l’ammortamento del finanziamento nei 5 anni di durata 
massima del prestito;    
  
Risposta: La garanzia fornita, se presente, coprirà anche l’evento sopradescritto.   
  
  
Quesito: L’offerta creditizia può essere vincolata alla sottoscrizione di un rapporto di conto 
corrente da parte dell’ iscritto, oppure deve essere resa libera in tal senso? 
  
Risposta: Tale modalità non è prevista nel capitolato pertanto è lasciata alla libera discrezionalità 
del richiedente il prestito. 
  
  
Quesito: Previsione di forme di comunicazione della convenzione agli iscritti attraverso i canali 
informativi della Cassa? Se si, quali?  
  
Risposta:  La forma di comunicazione attualmente prevista, oltre quelle previste dalla legge relative 
all’esito della gara, è quella di pubblicare sul nostro sito un bando informativo del servizio prestiti 
rivolto agli iscritti, ma non si esclude che saranno prese in considerazione altre eventuali forme di 
comunicazione (ad esempio presso gli ordini, convegni,etc.etc….). 
  
  
Quesito: Quanti sono gli iscritti alla Cassa attualmente in possesso delle caratteristiche previste dal 
Capitolato e, se possibile, quantificazione di coloro che hanno un reddito inferiore a 10.000 euro. 
  
Risposta: Gli iscritti alla Cassa Forense sono circa 240.000 di cui, in relazione al quesito, 30.000 
sotto il 35° anno di età e di quest'ultimi circa 13.000 hanno un reddito annuo inferiore a 10.000,00 
euro. 
  
  
Quesito: Le operazioni oggetto del Capitolato possono essere integrate con altre operazioni di 
credito a rischio Banca per gli importi eccedenti l’importo massimo indicato a € 15.000? 
  
Risposta: Le eventuali ulteriori operazioni di cui sopra, non previste dal capitolato e 
completamente a rischio banca, rientreranno nel rapporto bilaterale tra cliente e istituto creditizio e 
di conseguenza daranno origine ad un ulteriore, indipendente e diverso contratto senza alcun 
impegno o garanzia da parte di questa Cassa. 
  
  



Quesito: Possibilità da parte della Banca di acquisire ulteriori garanzie da richiedere agli iscritti alla 
Cassa. 
  
Risposta: Tale possibilità è consentita solo nei casi in cui non viene fornita garanzia dall’Ente in 
virtù dell’autonomo procedimento istruttorio della Banca aggiudicataria. 
  
  
Quesito: Modalità di comunicazione alla banca delle istanze accolte dalla Cassa, che devono poi 
essere sottoposte all'istruttoria creditizia. 
  
Risposta: Le suddette modalità saranno concordate con l'istituto aggiudicatario. 
 
 
Quesito. Plafond di garanzia (art. 1 Capitolato):  
a) se vi è previsione di deposito presso la Banca e le modalità di funzionamento del fondo costituito. 
Eventualmente specificare  la modalità sia tramite deposito cauzionale presso la Banca  ed in tal 
caso se richiesto  tasso di remunerazione sulle giacenze;  
b) modalità di assorbimento del plafond di garanzia (es. rotativo o statico); 
c) come si concilia la scadenza biennale del servizio della Cassa e plafond di finanziamenti a fronte 
della maggior durata massima di 60 mesi prevista per i prestiti da erogare agli iscritti;  
  
Risposta: La garanzia verrà prestata attraverso fideiussione ai sensi dell’art. 1936 e ss del codice 
civile. La garanzia coprirà tutta la vita (residua) dei prestiti stipulati nell’arco della durata biennale 
del servizio. Per quanto riguarda le modalità di assorbimento del plafond massimo di garanzia si fa 
presente che lo stesso non può essere superato rispetto all’ammontare dei prestiti erogati e ancora 
soggetti a garanzia. 
  
   
Quesito: Garanzia rilasciata per i giovani iscritti alla Cassa con reddito annuo inferiore a € 10.000:  
 a) tipologia di garanzia (es. prima richiesta, seconda richiesta, etc.),  
 b)modalità di escussione, oneri eventuali a carico Banca e se sono previste attività di recupero a 
carico della Banca; 
  
Risposta: La garanzia fornita dall’Ente per i giovani iscritti alla Cassa con reddito inferiore a euro 
10.000,00 sarà rilasciata alla seconda richiesta, dopo aver escusso preventivamente il debitore 
principale, e comunque non prima del termine ultimo per il rimborso del prestito. Sono previste 
attività amministrative tese al recupero a carico della banca aggiudicataria secondo accordi da 
prendere in sede contrattuale, escluse in ogni caso le attività in sede di contenzioso giudiziario a 
carico della banca. La garanzia fornita riguarderà il debito residuo del prestito garantito più 
eventuali rate d’interessi maturate, scadute e non ancora pagate.  
 
 
 
 


