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CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA CESSIONE PRO-SOLVENDO DEI CREDITI DI 
ACQUIRENTE UNICO S.P.A. DERIVANTI DALLA CESSIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA - CIG: 83339522C1 
 
 
RETTIFICHE AL DISCIPLINARE DI GARA: 

a) Quanto indicato al Disciplinare di gara, paragrafo n. 6.3 al seguente alinea: 

“ll requisito  relativo  all’iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  

industria,  artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:  a. ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  b. ciascuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui 

questa abbia soggettività giuridica” costituisce un refuso e deve ritenersi come non apposto. 

 

b) Quanto indicato al Disciplinare di gara, paragrafo n. 16: “ Qualora individui offerte che 

superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso 

in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà 

secondo quanto indicato al successivo punto 17” deve ritenersi un refuso e sostituito da 

quanto segue: “ Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia eventualmente 

calcolata con le modalità di cui all’art. 97, comma 2 e comma 2 bis del Codice, e in ogni 

altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP 

procederà secondo quanto indicato al successivo punto 17”. 

 

DOMANDA N. 1  

Si chiede conferma che nell’Allegato “D” al Disciplinare di Gara, a pag. 2 occorre 

indicare il conto corrente del Cessionario partecipante alla gara. 

RISPOSTA N.1: Si conferma. 

 
DOMANDA N. 2  

Si chiede conferma che la garanzia provvisoria del 2% debba essere calcolata sull’importo di 

Euro 1.200.000,00. 

RISPOSTA N. 2: Si conferma. 

 
 



 
 

DOMANDA N. 3 

Si chiede conferma che la garanzia definitiva del 10 % debba essere calcolata sull’importo di 

Euro 1.200.000,00. 

RISPOSTA N. 3: Si rimanda a quanto previsto dagli artt. 103 e 93 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

DOMANDA N. 4  

Si chiede conferma che con riferimento all’Etichetta di cui all’Allegato “F”, non bisogna 

scrivere la data di scadenza per la presentazione dell’Offerta considerato che tale data è già 

stata riportata nell’etichetta. 

RISPOSTA N. 4: Si conferma. 

 
 
DOMANDA N. 5  

Si chiede di chiarire se il costo dell’operazione (tasso e commissione) vada calcolato 

sull’importo della cessione o sull’ammontare dell’anticipazione. 

RISPOSTA N. 5 

 Si rimanda a quanto disciplinato dall’art. 4 paragrafi 4.7 e 4.8 dello Schema di Contratto. 

 

DOMANDA N. 6  

Si chiede conferma che l’ammontare dell’anticipazione è pari all’ammontare dei crediti 

ceduti al netto del costo dell’Operazione (tasso e commissione). 

RISPOSTA N. 6  

Si rimanda a quanto riportato all’art. 3 paragrafo 3.5 dello Schema di Contratto. 

 

DOMANDA N. 7  

Si chiede conferma se in ordine ai crediti ceduti viene sempre chiesta l’anticipazione da 
parte del cedente. 
 
RISPOSTA N. 7  

Si rimanda a quanto riportato all’art. 3 paragrafo 3.5 dello schema di Contratto. 
 
 
 

 



 
DOMANDA N. 8 

Si chiede di comunicare quale è la rotatività media dei crediti. 

RISPOSTA N. 8  

La rotatività media dei crediti è di circa un mese. 

 
 
 


