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CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITA’ DI STOCCAGGIO
PER IL SERVIZIO DI PUNTA CON INIEZIONE STAGIONALE.

06 marzo 2017

Edison Stoccaggio comunica le seguenti integrazioni e precisazioni in merito alla Procedura per la assegnazione
tramite asta delle capacità di stoccaggio per il prodotto di Punta Stagionale del 08 marzo 2017 pubblicata sul proprio
sito internet:


Per quanto attiene il punto 3 della Procedura relativamente al deposito cauzionale Edison Stoccaggio specifica
che saranno ritenute valide anche tutte le richieste dove nel documento comprovante non sia riportata la
causale “ Deposito Cauzionale partecipazione asta Servizio di Punta stagionale 8 Marzo 2017” ma che
siano integrate con lettera accompagnatoria firmata dal procuratore con idonei poteri che specifichi che tale
bonifico è stato fatto per tale causa. Parimenti si specifica che è possibile allegare anche una copia del bonifico
stesso qualora non sia possibile produrre l’originale;



Per quanto attiene il punto 5 della Procedura, Edison Stoccaggio specifica che non è richiesto di allegare
alcuna documentazione che attesti il Rating mimino dell’Istituto di Credito, in ogni caso la presentazione della
stessa documentazione non sarà causa di esclusione;



Per quanto attiene il punto 5 della Procedura Edison Stoccaggio specifica che non è richiesto siglare la
attestazione del Rating del Soggetto Titolato o della società Garante e ricorda che tale documentazione deve
essere tuttavia inserita nel plico e caricata in Escomas; in ogni caso sarà considerata valida tale
documentazione anche se siglata;



Per quanto riguarda la documentazione a prova dei poteri di rappresentanza (visura camerale..altro) Edison
Stoccaggio precisa che considererà accettabile l’invio di estratti delle stesse nel caso di estrema corposità del
documento a condizione che l’estratto consenta la corretta identificazione dei poteri; per agevolare la
procedura Edison Stoccaggio accetterà tale documentazione sia siglata che non siglata;
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Inoltre qualora sia necessario esplicitare nella Richiesta di Acquisto un secondo rappresentante legale e/o
procuratore, sarà possibile integrare la documentazione per la richiesta (unico pdf da caricare in Escomas, vedi
manuale M2”) con le informazioni necessarie;



Si segnala che a causa di un disallineamento è possibile che esistano differenze tra i format delle garanzie
presenti in Escomas e quelli pubblicati a fini agevolativi sul sito internet (in particolare le clausole dopo la
prima firma). Edison Stoccaggio comunica che saranno comunque accettate le garanzie conformi a uno dei
due format. Parimenti si comunica che saranno comunque accettate integrazioni delle ragioni sociali o altre
modifiche ai fini di aumentare la chiarezza nell’indentificazione dei dati societari.

Infine Edison Stoccaggio comunica che la Commissione d’asta interamente composta da dipendenti di Edison
Stoccaggio è così definita:

Presidente

Ing. Paolo Merello;

Membro sostituto

Ing. Gabriele Lucchesi;

Commissario

Ing. Annalisa Formaro;

Membro sostituto

D.ssa Annalisa Codoro

Segretario

P.I. Raffaele Giordano;

Membro sostituto

Geom. Maria Loconte.
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