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RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI RELATIVE ALLA “PROCEDURA 
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CESSIONE PRO-SOLVENDO DEI 
CREDITI DI ACQUIRENTE UNICO SPA DERIVANTI DALLA CESSIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA’’ - CIG: 
795593339B. 
 
 
Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto pubblichiamo le richieste di 
chiarimenti pervenute e le relative risposte.  
 
Precisazione: La Stazione Appaltante rende noto che è disponibile alla sottoscrizione del 
modulo per l’identificazione e la verifica della clientela ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 
qualora, per ragioni di policy aziendale, tale documento sia necessario per la partecipazione 
alla gara degli operatori economici. 
 
 
D1: Indicazione del numero dei debitori ceduti 
R1: Ai fini della gara la richiesta è irrilevante. Acquirente Unico ha in corso un contratto di 
factoring avente le medesime caratteristiche del contratto oggetto di gara per un importo 
complessivo di 400 milioni di euro. 
 
 
D2: Numero delle fatture cedute per cessione 
R2: Ai fini della gara la richiesta è irrilevante. Acquirente Unico ha in corso un contratto di 
factoring avente le medesime caratteristiche del contratto oggetto di gara per un importo 
complessivo di 400 milioni di euro. 
 
 
D3: Importo medio delle cessioni 
R3:Ai fini della gara la richiesta è irrilevante. Acquirente Unico ha in corso un contratto di 
factoring avente le medesime caratteristiche del contratto oggetto di gara per un importo 
complessivo di 400 milioni di euro. 
 
 
D4: Se a seguito dell’aggiudicazione AU fornisce tutti i dati tramite file elettronico 
riferiti ai debitori ceduti: ragione/denominazione sociale, sede (cap, città, provincia, 
via, numero civico) codice fiscale, part. iva, codice ateco, sae, rae. 
R4: I dati del fornitore forniti da AU sono quelli presenti in fattura. 
 
 
D5: Conferma che la cessione avverrà tramite un flusso elettronico che consenta un 
carico automatico. 



 

 
 

 

 

 

R5: Non si conferma. 
 
 
D6: Nel caso di cessione ante fatturazione cosa viene trasmesso/indicato nella cessione? 
R6: L’ammontare ceduto e l’indicazione del credito nonché la data di scadenza della fattura. 
 
 
D7: Conferma che in sede di trasmissione incassi AU fornirà tutte le 
indicazioni/istruzioni per la corretta imputazione contabile. 
R7: Non si conferma.  
 
 
D8:Conferma che per i soggetti che non avendo perfezionato operazioni per 6,3 
miliardi in uno dei tre anni indicati, è ritenuta congrua e accoglibile una dichiarazione 
della casa madre, che dichiari che la società è soggetta al coordinamento e controllo 
della casa madre, che la società ha la capacità economico finanziaria per adempiere 
alle obbligazioni contrattuali, che, comunque la casa madre dichiara di mettere a 
disposizione della società i mezzi finanziari per adempiere le obbligazioni di carattere 
economico derivanti dal contratto e che la società ha la struttura tecnico-organizzativa 
per la gestione dell’operazione; 
R8: Non si conferma. 
 
 
D9: Avuto riguardo al contenuto di cui all’art. 3.2. del disciplinare di gara si chiede di 
conoscere il tempo massimo in ordine al quale l’aggiudicatario della gara potrebbe 
restare vincolato al contratto in attesa del tempo strettamente indispensabile per la 
conclusione delle procedure volte all’individuazione del nuovo contraente; 
R9: Allo stato attuale non è possibile predeterminare le suddette tempistiche. 
 
 
D10: Conferma che la garanzia del 2% debba essere calcolata sull’importo di euro 
1.800.000,00. 
R10: Si conferma. 
 
 
D11: Conferma dell’ammontare massimo che deve avere la garanzia fideiussoria 
definitiva nel caso di aggiudicazione. 
R11: Si rimanda all’art. 103 del Codice dei contratti pubblici. 
 
 



 

 
 

 

 

 

D12: Avuto riguardo al disposto dell’art. 16 del disciplinare di gara ed il contenuto 
dell’allegato B avere conferma che il partecipante alla gara dovrà indicare il margine 
tasso e la commissione e AU determina il tasso annuo all-in. 
R12: Si rimanda a quanto indicato al paragrafo 16 del Disciplinare di gara. 
 
 
D13: Si chiede un chiarimento sul criterio di aggiudicazione a tal fine proponiamo la 
seguente esemplificazione: 
commissione:   0,01%     peso 50%             pari a 0,005 (0,01 x 50%= 0,005) 
margine:          0,40%     peso 50%              pari a 0,20 (0,40 x 50% = 0,20) 
                    peso 100%            punteggio finale 0,205  
per raffronto ai fini aggiudicazione o vostra diversa esemplificazione qualora la 
precedente non fosse ritenuta corretta. 
R13: Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo 16. 
 
 
D14: Entro che termine la società che ha presentato la migliore offerta per AU dovrà 
presentare i documenti di cui al terzo comma dell’art. 20 del disciplinare di gara? 
R14: Nel termine che sarà indicato dalla stazione appaltante. 
 
 
D15: Nel caso di aggiudicazione la stipula e del contratto avverrà indicativamente nel 
mese di settembre? 
R15: Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 del Codice dei contratti pubblici. 
 
 
D16: A quanto ammontano le spese per la pubblicazione bando e avviso dei risultati di 
affidamento che dovrà sostenere l’aggiudicatario? 
R16: L’importo complessivo sarà quantificabile a seguito dell’avvenuta pubblicazione dei 
relativi avvisi. 
 
 
D17: In quale casistica AU ritiene che vi possano essere interessi a credito a proprio 
favore? 
R17: La domanda non è pertinente. 
 
 
 
D18: Versamento Anac: chiediamo conferma che l’importo da versare ad ANAC sia 
da calcolare sull’importo posto a base della gara che nel disciplinare è indicato in 
1.800.000,00 da cui un versamento di euro 140,00. 



 

 
 

 

 

 

R18: Si conferma. 
 
 
D19: Come si concilia la previsione del punto 23 dell’Allegato A con la possibilità di 
presentare referenze per i partecipanti che non hanno effettuato operazioni per 6,3 
MLD (art. 6.2 del disciplinare di gara).  
R19: Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria possono partecipare 
alla gara solo ed esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto III.1.2    
del Bando di Gara, paragrafo 6.2 del Disciplinare di Gara e di cui al punto 23 della 
dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara.  La previsione di cui al su citato punto 
23 “….Se il concorrente non è in grado, per fondati motivi, ivi compreso quello concernente 
la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di 3 anni, di presentare le referenze richieste 
dalla stazione appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante” fa 
riferimento alla sola fase della comprova dei requisiti dichiarati in fase di offerta, di cui 
all’art. 86 del Codice dei contratti pubblici. 
 
 
D20: Allegato E ultimo cpv.: eventuali verifiche non riguardanti posizioni INPS, INAIL 
contribuzioni previdenziali ed assistenziali o verifiche fiscali devono essere indicate? 
R20: La domanda non è comprensibile. 
 
 
D21: Gli allegati A e B devono essere completati sui facsimili presenti in rete o vanno 
ritrascritti fedelmente su carta intestata del partecipante alla gara? 
R21: E’ irrilevante ai fini della gara. 
 
 
D22: Allegato C: cosa deve essere riportato nell'oggetto dopo le parole "procedura 
aperta______"?: 
R22: Devono essere riportati gli estremi identificativi della procedura di gara (nome gara e 
CIG). 
 
 
D23: inoltre, sempre nell'oggetto, cosa occorre riportare dopo la parola "per......."? 
R23:si rimanda alla R22. 
 
 
D24: Allegato E: nel paragrafo introduttivo quale è il numero da riportare per la gara 
di appalto?  
R24: Codice CIG. 



 

 
 

 

 

 

 
 
D25: sempre nel paragrafo introduttivo, nello spazio da completarsi con il richiamo 
alla nota 2 (indicare oggetto della gara) cosa occorre riportare? 
R25: si rimanda alla R22. 
 
 
D26: L'allegato D deve essere accluso e spillato al disciplinare di gara e inserito nella 
busta A? 
R26: non si conferma, si rimanda a quanto indicato al paragrafo n. 14 del Disciplinare di 
gara. 
 
 
D27: Infine, il timbro della società va apposto solo in calce all'allegato E? 
R27: Non si conferma. 
 


