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PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITA’ DI
STOCCAGGIO PER IL SERVIZIO DI PUNTA CON INIEZIONE
STAGIONALE PER L’ANNO TERMICO 2014-2015 DI CUI ALL’ART 2
COMMA 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 19 FEBBRAIO 2014 (di seguito “DM 19 febbraio 14 ”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana GU Serie
Generale n.50 del 1-3-2014).
1. Premessa
Nel presente documento sono descritte le modalità e i termini per il
conferimento tramite asta competitiva per l’anno termico (Anno Termico)
2014-2015 del servizio di stoccaggio di punta con iniezione stagionale (di
seguito “Servizio di Punta Stagionale”) di cui all’art 2, commi 2, 3 e 4, del
DM 19 febbraio 14 e secondo quanto definito nella Deliberazione
85/2014/R/gas (di seguito “Delibera 85/2014”) emanata dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas,.
2. Oggetto
Costituisce oggetto del procedimento qui disciplinato il conferimento di
capacità di spazio di 20.383.500 GJ (pari a 535.000.000 Sm³) relativa al
Servizio di Punta Stagionale di cui all’articolo 3 della Delibera 85/2014, da
assegnarsi secondo procedure di asta competitiva come disciplinato dall’art
5 della Delibera 85/2014.
Sulla base dello spazio conferito saranno conseguentemente assegnate le
capacità di erogazione minima pari a 135.000 GJ/g, e di iniezione pari a
236.000 GJ/g ai sensi dell’ art. 3.3 e dell’art. 3.6 della Delibera 85/2014.
Il conferimento di capacità relativo al Servizio di Punta Stagionale oggetto
della presente procedura prevede l’iniezione di quantitativi di gas equivalenti
alla capacità conferita dal mese di aprile 2014 fino al termine della fase di
iniezione.
3. Requisiti
La partecipazione alla presente procedura è aperta ai soggetti in possesso,
congiuntamente, dei seguenti requisiti:
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-

titolarità di un contratto per il servizio di trasporto con efficacia alla data
del 1 aprile 2014;

-

pagamento di tutti gli importi, fatturati e scaduti alla data della richiesta,
complessivamente eccedenti il valore delle garanzie rilasciate a
copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati
con Edison Stoccaggio

-

titolarità di contratti per la fornitura diretta o indiretta di clienti di cui
all’art. 12 comma 7 lettera a) decreto legislativo n. 164/2000 così come
modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, solo per i
soggetti che intendono avvalersi di quanto disposto ai sensi dell’art. 2
comma 3 DM 19 febbraio 14.

-

avvenuto recapito secondo le modalità stabilite dalla presente
Procedura al punto 5 della documentazione attestante il possesso del
"rating minimo" a copertura delle obbligazioni derivanti dal
conferimento come previsto al paragrafo 5.2.1.1.1 del Codice di
Stoccaggio di Edison Stoccaggio (approvato dall’Autorità con delibera
del 15 maggio 2007, n.116/07 e pubblicato sul sito internet di Edison
Stoccaggio di seguito “Codice”), ovvero di una lettera di garanzia e/o
garanzia bancaria e/o polizza assicurativa a copertura delle
obbligazioni derivanti dal conferimento, il cui importo dovrà essere
coerente con quanto disposto nell’allegato alla presente procedura
recante “Determinazione degli importi delle lettere di garanzia e
garanzie bancarie” (Allegato 5).

Il criterio di “rating minimo” è considerato soddisfatto dal possesso di un
"rating” creditizio, fornito da primari organismi internazionali, con riferimento
all’indebitamento di medio - lungo termine, pari ad almeno:
- Baa2 se fornito da Moody’s Investor Services; oppure,
- BBB se fornito da Standard & Poor’s Corporation.
La lettera di garanzia dovrà essere integrata dalla documentazione
attestante il possesso del “rating minimo” del Garante. La mancanza di tale
integrazione comporterà l’esclusione dalla presente procedura di
assegnazione.
La garanzia bancaria e/o la polizza assicurativa devono essere emessi da
uno o più soggetti che abbiano il medesimo “rating minimo” sopra citato. La

mancanza di tale rating minimo per i soggetti emittenti comporterà
l’esclusione dalla presente procedura di assegnazione.
L’eventuale presentazione di una garanzia bancaria, polizza assicurativa
ovvero lettera di garanzia per un importo inferiore a quanto richiesto, in
applicazione delle norme descritte nell’Allegato 5, comporterà l’esclusione
dalla presente procedura di assegnazione.
4. Richiesta di acquisto
Il modulo utilizzabile per comporre la richiesta di acquisto è allegato alla
presente procedura (Allegato 1) .
Ai sensi di quanto disposto dall’art 5.4 lettera a) e b) Delibera 85/2014 il
richiedente dovrà indicare i quantitativi richiesti di capacità di spazio per i
quali intende avvalersi di quanto disposto all’art 2 comma 3 DM 19 febbraio
14 e attestare che la capacità di spazio complessivamente indicata per la
quale intende avvalersi della riserva non risulta superiore al volume di
competenza indicato nel medesimo articolo 2 comma 3 del DM 19 febbraio
14.
Ai sensi dell’art. 5.5 della Delibera 85/2014 ogni richiesta di acquisto può
contenere fino ad un massimo di 5 (cinque) offerte.
Ai sensi dell’ art 5.11 della Delibera 85/2014 Edison Stoccaggio ha definito
pari a 38100 GJ il valore del quantitativo minimo cui ogni offerta deve
essere riferita.
Il quantitativo richiesto in ciascuna offerta deve essere espresso in
Gigajoule [GJ] arrotondato alla prima cifra decimale.
Ai sensi dell’art. 5.11 della Delibera 85/2014 il corrispettivo offerto in
ciascuna offerta deve essere non inferiore a 0 (zero) e deve essere
espresso in Euro/Gigajoule [€/GJ] arrotondato alla sesta cifra decimale.
5. Consegna delle richieste
I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 (Soggetto
Titolato/Soggetti Titolati) che intendano partecipare alla presente procedura
sono tenuti a presentare le informazioni e la documentazione di seguito
riportata:
-

a. richiesta di acquisto (Allegato 1);
b. dichiarazione sostitutiva attestante i poteri di rappresentanza
procedura asta (Allegato 2);
c. documentazione attestante il rating minimo del Soggetto
Titolato ovvero lettera di garanzia (Allegato 3) ovvero garanzia

bancaria (Allegato 4 a) ovvero Polizza assicurativa (Allegato 4 b)
per un importo minimo pari a quello determinato nell’Allegato 5.
A tal fine i medesimi soggetti compilano in ogni parte i moduli allegati alla
presente procedura e resi disponibili sul sito internet di Edison stoccaggio
nella sezione: Anno Termico 2014-2015 > Modulistica.
I moduli e la documentazione sopra descritti di cui alle lettere a), b) e c),
dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti dal legale
rappresentante della società offerente (ovvero da procuratore munito degli
opportuni poteri), ed essere inseriti in un plico, perfettamente sigillato (con
sigla sulla chiusura dal rappresentante legale ovvero apposta da un
procuratore munito degli opportuni poteri) riportante la dicitura “SERVIZIO
DI PUNTA STAGIONALE AD ASTA” e l’indicazione della denominazione
sociale, dell’indirizzo e dell’indirizzo e-mail del Soggetto Titolato mittente.
La richiesta è irrevocabile, senza possibilità di modifica da parte del
Soggetto Titolato e non può essere sottoposta ad alcuna condizione. Il plico
conterrà anche copia fronte retro di documento identificativo (carta identità,
patente, passaporto) in corso di validità del rappresentante/procuratore che
sottoscrive e sigla nonché la fotocopia fronte retro della procura conferita.
Il plico dovrà essere consegnato il giorno 14 marzo 2014 (orario 8:30/18:00),
presso:
Notaio Mario Monti, Via Lanza 3, 20121, Milano, tel. 0039 02 87 56 28.
In caso di recapito a mezzo di dipendente della società partecipante
quest’ultimo si presenterà munito di documento identificativo in regola.
In caso di utilizzo di Poste Italiane o di corrieri privati (ad esempio, UPS,
DHL o altri), il Soggetto Titolato partecipante comunicherà in anticipo alla
casella mail m.monti@notariato.it il soggetto terzo cui ci si è affidati per il
recapito.
Il recapito oltre l’orario di chiusura del giorno 14 marzo 2014 sarà
considerato in violazione delle regole della presente procedura ed il plico
relativo non verrà accettato, senza che alcuna responsabilità possa essere
per questo ascritta a Edison Stoccaggio; chi si avvalga di Poste Italiane
ovvero di corrieri ovvero di altri intermediari per la consegna, non potrà
giustificare il ritardo nel recapito con il riferimento a disservizi o inconvenienti
incontrati da detti intermediari.

All’atto della consegna del plico, il personale del Notaio Mario Monti che
prenderà in consegna quel plico:
(a) in caso di recapito a mezzo di dipendente della società partecipante farà
la fotocopia del documento di identità della persona fisica recapitante
rilasciando apposita ricevuta, su carta intestata del Notaio Mario Monti
sottoscritta dal dipendente dello Studio Notarile Monti che prenderà in
consegna quel plico;
(b) in caso di utilizzo di Poste Italiane o di corrieri privati, verificherà la
rispondenza dei dati previamente comunicati alla predetta casella mail,
rilasciando apposita ricevuta, timbrata e sottoscritta dal dipendente del
Notaio Mario Monti che prenderà in consegna quel plico;
La ricevuta costituisce l’unico documento valido per attestare la data e l’ora
di consegna della richiesta di partecipazione. Non saranno pertanto
considerate pervenute richieste per le quali non sia stata rilasciata la
suddetta ricevuta.
Oltre alle richieste pervenute oltre il termine temporale ultimo sopra indicato,
saranno escluse le richieste pervenute non complete o non conformi alle
modalità di cui al presente documento (a titolo non esaustivo, ma
semplicemente esplicativo, richieste non sigillate, ovvero richieste non
siglate in ogni pagina e/o non sottoscritte, ovvero richieste non
accompagnate dalla fotocopia del documento identificativo di chi le
sottoscrive).
Saranno escluse altresì le richieste non irrevocabili, ovvero sottoposte a
condizione, ovvero comunque modificate rispetto alla modulistica resa
disponibile da Edison Stoccaggio.
Nel caso in cui un operatore presenti più richieste, solo la prima in ordine
temporale sarà considerata, ricorrendone le condizioni, validamente
presentata, mentre le altre saranno considerate come non presentate.
Nel caso vengano presentate dallo stesso operatore più richieste
contemporaneamente (ad esempio, per essere state affidate allo stesso
dipendente ovvero allo stesso corriere), esse saranno tutte escluse.
6. Apertura delle richieste e assegnazione
Ai fini dell’apertura delle richieste pervenute e delle successive azioni
finalizzate al completamento del procedimento di assegnazione, Edison
Stoccaggio nominerà una Commissione il cui presidente sovrintenderà ai
lavori della Commissione. I nominativi dei membri della Commissione
saranno tempestivamente pubblicati sul sito di Edison Stoccaggio, appena
disponibili. Una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione
tempestiva delle richieste, in data 17 marzo 2014, la Commissione si riunirà

presso lo Studio del Notaio Mario Monti, in via Lanza n. 3, 20121, Milano (h
8:30) per procedere all’apertura delle buste, alla verifica della presenza di
tutti i requisiti previsti dalla presente procedura, alla tabulazione delle offerte
secondo quanto previsto dalla Delibera n. 85/2014 e alla conseguente
formazione della graduatoria.
La comunicazione dell’avvenuta assegnazione avverrà, ai sensi dell’art.
5.14 della Delibera 85/2014, entro il termine del 17 marzo anticipando la
comunicazione via e-mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato.
In aggiunta, Edison Stoccaggio, ai sensi dell’art. 5.15 della Delibera 85/2014
pubblicherà sul proprio sito internet i risultati aggregati della procedura di
assegnazione.
L’assegnazione della capacità di spazio di cui alle richieste di acquisto
pervenute ai sensi di quanto esposto nella presente procedura sarà
effettuata in armonia con quanto disposto dall’articolo 5 della Delibera
85/2014. Sulla base dello spazio conferito saranno assegnate le capacità di
erogazione e di iniezione ai sensi dell’ art. 3.3 e dell’art. 3.6 della Delibera n.
85/2014.
Nel caso in cui uno dei soggetti assegnatari ometta o si rifiuti, quando
richiestone, di sottoscrivere il relativo contratto, Edison Stoccaggio, oltre a
dichiarare tale operatore decaduto dall’assegnazione conseguita, avrà diritto
a ricevere dall’inadempiente, anche mediante escussione parziale della
garanzia bancaria a suo tempo presentata in sede di offerta, il 25%
(venticinque per cento) degli impegni economici assunti dall’inadempiente
per la capacità di Spazio in armonia con l’art. 5.3 del Codice di Stoccaggio.
Il Contratto dovrà essere sottoscritto tra le parti entro e non oltre il 24 marzo
2014.
A valle della stipula del contratto, i soggetti assegnatari dovranno presentare
a Edison Stoccaggio, entro e non oltre il 7 aprile 2014, le Garanzie per il
corretto adempimento del contratto previste dal paragrafo 5.2.1.1.2 del
Codice adeguando il calcolo dell’importo, ivi previsto alla formula (1), con
quanto previsto dall’art. 7 della Delibera 85/2014.
7. Allegati
I seguenti allegati, resi disponibili sul sito internet di Edison Stoccaggio nella
sezione:
Anno Termico 2014-2015 > Modulistica

costituiscono parte integrante della presente procedura:
Allegato 1 – Richiesta di acquisto
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva attestante i poteri di rappresentanza
asta
Allegato 3 – Lettera di garanzia asta
Allegato 4 a – Garanzia bancaria asta
Allegato 4 b – Polizza assicurativa asta
Allegato 5 – Determinazione degli importi delle lettere di garanzia, garanzia
bancaria e polizza assicurativa.

Allegato 1
[CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE]

Spett.le
Edison Stoccaggio S.p.A.
Foro Bonaparte 31
20121 Milano
Att.ne Commissione

Oggetto: Richiesta di acquisto per il conferimento del Servizio di Punta Stagionale ad
asta di cui all’art 2 comma 2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19
febbraio 2014 pubblicato sulla GU Serie Generale n.50 del 1-3-2014 (di seguito “DM 19
febbraio 14”) - Anno termico di stoccaggio 2014 - 2015

La Società …………………… [RICHIEDENTE]., avente sede legale in ………………………,
Cap. Soc. ……………………….., Codice Fiscale/Partita IVA …………………., iscrizione al
registro delle imprese di …………………………. nr. ………………………, in persona di
………………………. nella sua qualità di ……………………………….. (di seguito
“Richiedente”)
RICHIEDE
di acquisire alle condizioni definite dalla procedura di cui il presente allegato è parte
integrante e nei termini stabiliti dalla Delibera 85/2014/R/gas (di seguito “Delibera 85/2014”),
emanata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito “AEEG”), le capacita di spazio
indicate in tabella, relative all’anno termico di stoccaggio 2014-2015, ai corrispettivi indicati di
seguito:

Capacità Richiesta

Riserva*

Quantità [GJ]**

Corrispettivo
[Euro/GJ]***

Spazio - Richiesta 1
Spazio - Richiesta 2
Spazio - Richiesta 3
Spazio - Richiesta 4
Spazio - Richiesta 5
*
**
***

Ai sensi di quanto indicato dall’art. 5.4 a) Delibera 85/2014 indicare con “si” se si intende avvalersi di
quanto disposto dall’art 2 comma 3 DM 19 febbraio 14.
Inserire valori arrotondati alla prima cifra decimale, lotto minimo pari a 38.100,0 GJ.
Inserire valori arrotondati al sesto decimale

Allegato 1
DICHIARA
o che il contenuto della presente costituisce richiesta impegnativa e vincolante a tutti gli
effetti nei confronti della Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito "Edison Stoccaggio");
o di conoscere e di accettare integralmente le disposizioni delle recenti normative del DM
19 febbraio 14 e della Delibera 85/2014 AEEG nonché le disposizioni del "Codice di
Stoccaggio", per quanto compatibili con la sopra richiamata normativa, approvato
dall'AEEG con delibera 25 maggio 2007, n. 116/07 e successive modifiche e pubblicato
sul sito internet di Edison Stoccaggio (di seguito "Codice") incluse quelle contenute nei
relativi allegati;
o di conoscere e di accettare integralmente le condizioni della Procedura per
l’assegnazione della capacità di stoccaggio per il Servizio di Punta con iniezione
Stagionale per l’anno termico 2014-2015 di cui all’art. 2 comma 2 del Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2014, pubblicata sul sito internet di Edison
Stoccaggio.
o il possesso di un contratto per il servizio di trasporto con efficacia alla data del 1 aprile
2014;
o di aver provveduto al pagamento di tutti gli importi fatturati e scaduti alla data della
presente richiesta, superiori al valore delle garanzie rilasciate a copertura degli obblighi
derivanti da contratti precedentemente stipulati con Edison Stoccaggio;
o di aver trasmesso la documentazione attestante il possesso del "rating minimo", la lettera
di garanzia ovvero la garanzia bancaria o polizza assicurativa a copertura delle
obbligazioni derivanti dal conferimento secondo quanto previsto dalla procedura di cui il
presente allegato è parte integrante;
o che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5.4 lettere a) e b) Delibera 85/2014, la capacità
complessivamente indicata per la quale intende avvalersi della riserva non risulta
superiore al volume di competenza indicato all’art. 2, comma 3 del DM 19 febbraio 14.
o di impegnarsi a fornire a Edison Stoccaggio la lettera di garanzia o la garanzia bancaria o
polizza assicurativa a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto
o che il referente al quale Edison Stoccaggio S.p.A. comunicherà gli esiti delle procedure
per il conferimento della capacità per il servizio di modulazione ad asta è:
- Sig./Sig.ra:
- Indirizzo
- e-mail:
- tel:

____________________

____________________

[Luogo e data]

[TIMBRO E FIRMA]

Allegato 2

[carta intestata Richiedente]

luogo data

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione attestante la titolarità dei poteri di
rappresentanza

Il/La sottoscritto/a (nome cognome), nato/a il (gg/mm/aaaa) a (luogo), (codice fiscale),
residente a (comune) (provincia), consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000,
DICHIARA1
di essere ______ [indicare titolo implicante la legale rappresentanza] della Società
_______ con sede legale in ______ (indirizzo completo), Codice Fiscale n. ______,
Partita I.V.A. n°_____ oppure [se trattasi di procuratore] di essere abilitato, giusta
procura conferita per atto del Notaio _____ del gg/mm/aaaa, Rep. __, racc. __,[nota, da
allegare in fotocopia alla presente dichiarazione] a rappresentare la Società ______,
con sede legale in _______ (indirizzo completo), Codice Fiscale n. ____, nella
procedura d’asta per l’assegnazione della capacità di stoccaggio per il Servizio di Punta
di cui all’art 2 comma 2 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio
2014 (GU Serie Generale n.50 del 1-3-2014).

Cordiali saluti.

(nome cognome titolare)
______________________________

[Timbro e Firma]

All.: fotocopia del documento di identità del firmatario 2; copia procura notarile

1

Il dichiarante è informato della circostanza che i dati contenuti nella presente saranno trattati da Edison
Stoccaggio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, per le finalità connesse alla prestazione del servizio di
stoccaggio e, in qualunque momento, potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs citato.
2
Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000, la carta di identità può essere sostituita da un documento di
riconoscimento equipollente (sono considerati equipollenti alla carta di identità, ad esempio: il passaporto, la patente di
guida ecc.)

Allegato 3

MODELLO LETTERA DI GARANZIA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ACCESSO
[CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO CONTROLLANTE]
Spett.le
Edison Stoccaggio S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Oggetto : Lettera di garanzia
Il/La ___________ [Soggetto controllante] (di seguito denominato “Garante”), con sede
legale in ___________, via/piazza/corso __________ n. ___ in persona di ___________
nella sua qualità di _________ ;
PREMESSO CHE







la società __________ (di seguito “Richiedente”), con sede legale in ___________,
via/piazza/corso __________ n. ___ è controllata dal Garante ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile;
il Richiedente intende partecipare alla procedura di asta prevista per la aggiudicazione
di capacità di stoccaggio (di seguito la “Procedura”) sull’hub Edison Stoccaggio S.p.A.
(di seguito “Edison Stoccaggio”), per la stipula di un contratto per la prestazione da
parte di Edison Stoccaggio del Servizio di Punta (di seguito “Contratto”), sulla base
delle condizioni e nei limiti stabiliti dal D.M. 19 Febbraio 2014 art.2, commi 2, 3 e 4,
dalla Deliberazione AEEG 85/2014/R/gas e da quanto previsto nel Codice di
Stoccaggio, per quanto compatibile con la sopra richiamata normativa, approvato
dall’Autorità con delibera del 15 maggio 2007, n.116/07 e pubblicato sul sito internet di
Edison Stoccaggio (di seguito “Codice”);
Edison Stoccaggio ha richiesto, per le finalità di quanto previsto al paragrafo 5.3 del
capitolo “Conferimento di Capacità di Stoccaggio” del Codice, il rilascio a proprio favore
di una lettera di garanzia secondo i criteri indicati nella Procedura, in relazione ai casi
di mancata sottoscrizione del Contratto o di stipula del Contratto per quantitativi
inferiori a quelli indicati nella proposta di Contratto inviata da Edison Stoccaggio al
Richiedente;
il Garante possiede il “rating minimo” indicato al paragrafo 5.2.1.1.1 del Codice, come
da attestazione allegata.
TUTTO CIÒ PREMESSO

1) il Garante si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Edison Stoccaggio,
a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione,
ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione,
intimazione o richiesta nei confronti del Richiedente, tutte le somme che Edison
Stoccaggio richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza
dell’importo di Euro………….. (Euro………………………………/….);

Allegato 3

2) il Garante dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui
agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
3) La presente garanzia avrà validità a far data dalla presentazione della documentazione
per la partecipazione alla Procedura fino alla sua restituzione al Richiedente da parte di
Edison Stoccaggio a seguito della presentazione della garanzia di cui al sottoparagrafo
5.2.1.1.2 del capitolo “Conferimento di Capacità di Stoccaggio” delle Codice e
comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di stipula del contratto.
4) Per eventuali controversie riguardanti l’interpretazione, la validità, l’efficacia e
l’escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

________________________
[TIMBRO E FIRMA
Soggetto controllante]
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver
riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente i punti: 1)
pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi
del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 3) validità della garanzia , 4) Foro
Competente.
Luogo e data
________________________
[TIMBRO E FIRMA
Soggetto controllante]

Allegato 4a

MODELLO DI FIDEIUSSIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ACCESSO
[CARTA INTESTATA DEL FIDEIUSSORE]
Spett.le
Edison Stoccaggio S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Oggetto : Fideiussione n° _________
Il/La ___________ [Istituto bancario emittente] (di seguito denominato “Fideiussore”), con
sede legale in ___________, via/piazza/corso __________ n. ___ in persona di
___________ nella sua qualità di _________ ;
PREMESSO CHE




la società __________ (di seguito “Richiedente”), con sede legale in ___________,
via/piazza/corso __________ n. ___ intende partecipare alla procedura di asta prevista
per la aggiudicazione di capacità di stoccaggio (di seguito la “Procedura”) sull’hub
Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito “Edison Stoccaggio”), per la stipula di un contratto
per la prestazione da parte di Edison Stoccaggio del Servizio di Punta (di seguito
“Contratto”), sulla base delle condizioni e nei limiti stabiliti dal D.M. 19 Febbraio 2014
art.2, commi 2, 3 e 4, dalla Deliberazione AEEG 85/2014/R/gas e da quanto previsto
nel Codice di Stoccaggio, per quanto compatibile con la sopra richiamata normativa,
approvato dall’Autorità con delibera del 15 maggio 2007, n.116/07 e pubblicato sul sito
internet di Edison Stoccaggio (di seguito “Codice”);
Edison Stoccaggio ha richiesto, in virtù di quanto previsto al sottoparagrafo 5.3. del
capitolo “Conferimento di Capacità di Stoccaggio” del Codice, il rilascio a proprio favore
di una fidejussione bancaria, in relazione ai casi di mancata sottoscrizione del
Contratto o di stipula del Contratto per quantitativi inferiori a quelli indicati nella
proposta di Contratto inviata dal Edison Stoccaggio al Richiedente.
TUTTO CIÒ PREMESSO

1) Il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Edison
Stoccaggio, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o
motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa
comunicazione, intimazione o richiesta nei confronti del Richiedente, tutte le somme
che Edison Stoccaggio richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla
concorrenza dell’importo di Euro………….. (Euro………………………………/….);
2) il Fideiussore dichiara che alla presente fidejussione non sono applicabili le
disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque,
rinuncia ad avvalersi.
3) La presente fidejussione avrà validità a far data dalla presentazione della
documentazione per la partecipazione alla Procedura fino alla sua restituzione al
Richiedente da parte di Edison Stoccaggio a seguito della presentazione della garanzia
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di cui al sottoparagrafo 5.2.1.1.2 del capitolo “Conferimento di Capacità di Stoccaggio”
delle Codice e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di stipula del
contratto.
4) Per eventuali controversie riguardanti l’interpretazione, la validità, l’efficacia e
l’escussione della presente fidejussione è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

________________________
[TIMBRO E FIRMA
Istituto bancario emittente]
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver
riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente i punti: 1)
pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi
del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 3) validità della fidejussione , 4)
Foro Competente.
Luogo e data
________________________
[TIMBRO E FIRMA
Istituto bancario emittente]

Allegato 4b

MODELLO DI POLIZZA ASSICURATIVA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI
ACCESSO
[CARTA INTESTATA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE]
Spett.le
Edison Stoccaggio S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Oggetto : Polizza Assicurativa n° _________
Il/La ___________ [compagnia di assicurazione] (di seguito denominato “Compagnia di
Assicurazione”), con sede legale in ___________, via/piazza/corso __________ n. ___ in
persona di ___________ nella sua qualità di _________ ;
PREMESSO CHE




la società __________ (di seguito “Richiedente”), con sede legale in ___________,
via/piazza/corso __________ n. ___ intende partecipare alla procedura di asta prevista
per la aggiudicazione di capacità di stoccaggio (di seguito la “Procedura”) sull’hub
Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito “Edison Stoccaggio”), per la stipula di un contratto
per la prestazione da parte di Edison Stoccaggio del Servizio di Punta (di seguito
“Contratto”), sulla base delle condizioni e nei limiti stabiliti dal D.M. 19 Febbraio 2014
art.2, commi 2, 3 e 4, dalla Deliberazione AEEG 85/2014/R/gas e da quanto previsto
nel Codice di Stoccaggio, per quanto compatibile con la sopra richiamata normativa,
approvato dall’Autorità con delibera del 15 maggio 2007, n.116/07 e pubblicato sul sito
internet di Edison Stoccaggio (di seguito “Codice”);
Edison Stoccaggio ha richiesto, in virtù di quanto previsto al sottoparagrafo 5.3. del
capitolo “Conferimento di Capacità di Stoccaggio” delle Codice, il rilascio a proprio
favore di una polizza assicurativa, in relazione ai casi di mancata sottoscrizione del
Contratto o di stipula del Contratto per quantitativi inferiori a quelli indicati nella
proposta di Contratto inviata da Edison Stoccaggio al Richiedente.
TUTTO CIÒ PREMESSO

1) la Compagnia di Assicurazione si costituisce irrevocabilmente garante nell’interesse
del Richiedente e di Edison Stoccaggio con impegno a pagare immediatamente a
Edison Stoccaggio, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di
prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa
comunicazione, intimazione o richiesta nei confronti del Richiedente, tutte le somme
che Edison Stoccaggio richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla
concorrenza dell’importo di Euro………….. (Euro………………………………/….);
2) la Compagnia di Assicurazione dichiara che alla presente polizza assicurativa non
sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ. delle quali,
comunque, rinuncia ad avvalersi.
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3) La presente polizza assicurativa avrà validità a far data dalla presentazione della
documentazione per la partecipazione alla Procedura fino alla sua restituzione al
Richiedente da parte di Edison Stoccaggio a seguito della presentazione della garanzia
di cui al sottoparagrafo 5.2.1.1.2 del capitolo “Conferimento di Capacità di Stoccaggio”
delle Codice e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di stipula del
contratto.
4) Per eventuali controversie riguardanti l’interpretazione, la validità, l’efficacia e
l’escussione della presente polizza assicurativa è competente in via esclusiva il Foro di
Milano.

Luogo e data

________________________
[TIMBRO E FIRMA
Istituto bancario emittente]
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile, la Compagnia di Assicurazione
dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente i
punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad
avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 3) validità della polizza
assicurativa, 4) Foro Competente.
Luogo e data
________________________
[TIMBRO E FIRMA
Compagnia
di
Assicurazione
emittente]
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Determinazione degli importi delle lettere di garanzia e delle garanzie
bancarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento per i
servizi di cui all’art. 2 comma 2 (di seguito “Servizio di Punta”) del
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2014
(GU Serie Generale n.50 del 1-3-2014).
(Allegato 5)
Il Richiedente l’accesso al Servizio di Punta di cui all’oggetto che non disponga del “rating
minimo” di cui al paragrafo 5.2.1.1 del Codice di Stoccaggio di Edison Stoccaggio è
tenuto a presentare, lettera di garanzia o, in alternativa, garanzia bancaria e/o polizza
assicurativa, il cui importo è determinato secondo la seguente formula:
Importo garanzia Servizio di Punta

(∑

)

in cui:
Sk: Capacità di Spazio indicata nella k-esima richiesta dall’Utente per il servizio di punta
PSk : corrispettivo unitario di Spazio offerto in acquisto nella k-esima richiesta effettuata
dall’Utente per il Servizio di Punta. Il quantitativo minimo per ogni richiesta è posto pari a
38100 GJ
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