
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI BANCA, 
SOCIETÀ DI FACTORING O ALTRO INTERMEDIARIO FINANZIARIO AL QUALE AFFIDARE IL SERVIZIO DI 
REVERSE FACTORING PER LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI VANTATI DA APPALTATORI, E RELATIVI 
SUBAPPALTATORI, AGGIUDICATARI DI PROCEDURE DI APPALTO FINANZIATE DALL’UNIONE EUROPEA 
NEXTGENERATIONEU ATTRAVERSO IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” 
 

RICHIESTA CHIARIMENTI 

1. Si chiede di precisare se verranno contemplati nel REVERSE FACTORING contratti normati dal 
Testo Unico Appalti.  

La scrivente società redige contratti disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. 
50/2016.  

2. Si chiede di precisare i tempi massimi di incasso indicati nelle fatture emesse dalla Vostra 
clientela ed i tempi massimi di finanziamento delle stesse.  

I tempi massimi di incasso indicati nelle fatture non sono superiori a 60 gg DF FM.  

I tempi di finanziamento delle stesse sono indicativamente di 6 mesi, correlati ai tempi di 
pagamento da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti quale Amministrazione titolare 
della misura PNRR di che trattasi (M2C4 I4.2) per la quale la scrivente società ha ottenuto il 
contributo a fondo perduto. 

3. Si chiede di precisare se verrà data facoltà all’aggiudicatario di rifiutare il REVERSE 
FACTORING sui cedenti che non siano di gradimento.  

L’aggiudicatario del presente avviso accetta tutte le condizioni in esso contenute 

4. Si chiede di fornire il/i facsimile/i per l’accettazione e riconoscimento del debito da parte 
della stazione appaltante.  

L’accettazione e riconoscimento del debito da parte della stazione appaltante avverrà a 
mezzo di scrittura privata da sottoscrivere tra le parti successivamente all’aggiudicazione. Al 
momento non è disponibile un fac-simile. Verranno valutati gli standard utilizzati da Banche 
e Factor. 

5. Si chiede di fornire un Business Plan e/o una situazione economico patrimoniale di periodo la 
più aggiornata possibile relativa all’esercizio in corso.  

Si allega la situazione al 30.06.2022.  

6. Si chiede di precisare che l’invio della proposta sia finalizzata esclusivamente ad individuare 
ed invitare gli operatori economici potenzialmente interessati e non sia vincolante, oltre che 
per la Stazione Appaltante, anche per il nostro istituto ai fini dell’affidamento del servizio di 
REVERSE FACTORING. 

Se risposta negativa, al fine di agevolare il processo istruttorio, con particolare riferimento 
all’entità degli affidamenti da concedere e al complesso iter procedurale che è necessario 
attivare per la loro valutazione, ed anche allo scopo di garantire la più estesa partecipazione 
alla procedura da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, si richiede di voler 
valutare la concessione di una proroga del temine di scadenza di ALMENO TRENTA GIORNI 
dalla data di invio delle risposte alla presente richiesta di  chiarimenti.  



Come precisato dall’Avviso, trattasi di un’indagine di mercato finalizzata ad individuare la 
migliore proposta, dalla quale non deriva alcun vincolo per la Stazione appaltante e per i 
Proponenti. 

 


