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CAPITOLATO DI APPALTO  
 
 

RETTIFICA N. 2 
 
 
Sono apportate al capitolato di appalto le rettifiche di seguito descritte: 
 
 
Art. 5. Erogazione mutuo  
 
Attuale Formulazione 
 

1. L’importo del mutuo dovrà essere erogato per intero in un'unica soluzione, con versamento sul conto 
corrente bancario indicato da CIS Srl , dal giorno concordato in sede di stipula del contratto di 
mutuo, e comunque a partire dal 30.09.2018 ed entro il 31.12.2018  dietro semplice richiesta di CIS 
srl da effettuarsi all’Aggiudicatario almeno 30 giorni prima della data individuata per l’erogazione.  

 
 

Formulazione in sostituzione della precedente 

 
1. L’importo del mutuo dovrà essere erogato per intero in un'unica soluzione, con versamento sul conto 

corrente bancario indicato da CIS Srl  a partire dal 30.09.2018 ed entro il 31.12.2018  dietro 
semplice richiesta di CIS srl da effettuarsi all’Aggiudicatario almeno 30 giorni prima della data 
individuata per l’erogazione.  

 
 
 
 
Art. 6. Ammortamento e pre-ammortamento  - comma 5   
 
Attuale Formulazione 
 
 

 
5. L’Aggiudicatario invierà inoltre a CIS Srl almeno 60 giorni prima della scadenza, gli avvisi di pagamento 
nei quali dovranno essere debitamente specificate le componenti (capitale e interessi) da pagare alla 
scadenza di ciascun semestre. 
 
  
 

Formulazione in sostituzione della precedente 
 

 
5. L’Aggiudicatario invierà inoltre a CIS Srl almeno 30 giorni  prima della scadenza, gli avvisi di pagamento 
nei quali dovranno essere debitamente specificate le componenti (capitale e interessi) da pagare alla 
scadenza di ciascun semestre.  
 
 
 
Art. 10. Ritardato pagamento – Interessi di mora   - comma 1  

 
Attuale Formulazione 
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1. Nel caso di ritardo da parte di Cis Srl nell’effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al 

Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, 
sull’importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in 
vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di due punti 
percentuali. 

 
 

Formulazione in sostituzione della precedente 
 
1. Nel caso di ritardo da parte di Cis Srl nell’effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base 

al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, 
sull’importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati allo stesso tasso di ammortamento del 
mutuo più  2. 

 


