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CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA
CAPACITA’ DI STOCCAGGIO PER IL SERVIZIO DI PUNTA CON
INIEZIONE STAGIONALE.
2 marzo 2015
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 3 marzo 2015 pubblicata sul proprio sito internet.


Per quanto attiene il punto 5 della Procedura, Edison Stoccaggio specifica
che l’attestazione di rating minimo sarà considerata valida anche senza
essere siglata in ogni pagina e sottoscritta dal legale rappresentante della
società offerente (ovvero da procuratore munito degli opportuni
poteri).Pertanto saranno considerate valide sia le attestazioni sottoscritte e
siglate sia quelle prive di tali sigle/sottoscrizioni.
Inoltre qualora sia necessario esplicitare nella Richiesta di Acquisto un
secondo rappresentante legale e/o procuratore, sarà possibile integrare la
richiesta con le informazioni necessarie provvedendo a caricare in Escomas
il pdf della Richiesta di Acquisto così come integrata e inviando la stessa in
originale come previsto dalla Procedura.



Si specifica che i soggetti titolari di contratto di stoccaggio con Edison
Stoccaggio per l’anno termico 2015-2016 potranno offrire i quantitativi di
gas nella loro titolarità sulla piattaforma PB-gas gestita dal GME in
riferimento unicamente al mercato “Locational” comparto G-1”.
Perdurando l’attuale assenza di un accordo tra gli operatori coinvolti, non è
infatti attualmente possibile offrire i quantitativi di gas nella titolarità degli
utenti di Edison Stoccaggio sulla piattaforma PB-gas con riferimento al
comparto G+1.

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