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Chiarimenti relativi alla gara europea a procedura aperta per 

l’approvvigionamento di un finanziamento finalizzato ad assicurare 

l’esercizio da parte di acquirente unico delle funzioni di organismo 

centrale di stoccaggio italiano come disposto dal d.lgs. 31 dicembre 2012, 

n. 249 – cig: 875742688C 
 

 

- DOMANDA N. 9   

In merito all’articolo 3.1 del Disciplinare di Gara si chiede evidenza o conferma che i fondi 

che saranno erogati ai sensi del finanziamento in oggetto verranno impiegati dalla società 

per il rifinanziamento di parte dell’indebitamento finanziario esistente della società, 

originariamente contratto al fine di acquistare le scorte specifiche in conformità a quanto 

previsto dal D. Lgs. 249/2012 e/o per rifinanziare l’eventuale indebitamento a breve termine 

contratto per l’acquisto di scorte specifiche. 

RISPOSTA N.9: A riguardo si rimanda alla risposta alla domanda n. 2.  

 

- DOMANDA N. 10 

In merito all’articolo 3.1 del Disciplinare di Gara, si chiede evidenza o conferma 

dell’ammontare complessivo degli Investimenti Ammessi già sostenuti, anche in termini di 

valore storico/di bilancio, che risulta essere ancora non ammortizzato 

RISPOSTA N. 10: La domanda è formulata in maniera non chiara.  

 

- DOMANDA N. 11 

In merito all’articolo 3.1 del Disciplinare di Gara, si chiede evidenza o conferma che 

l’indebitamento a breve termine di cui all’Oggetto dell’appalto del Disciplinare di gara 

consiste (i) nel finanziamento sottoscritto nel marzo 2017 da Acquirente Unico con il 

raggruppamento temporaneo di imprese avente Banca Intesa come banca capofila e 

comprendente anche Cassa depositi e prestiti e BNL e (ii) nel finanziamento sottoscritto nel 

marzo 2017 da Acquirente Unico con UBI, entrambi in scadenza il prossimo marzo 2022.  

 RISPOSTA N.11:  A riguardo si rimanda alla riposta relativa alla domanda n.2. 
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- DOMANDA N. 12 

Art. 3.3 Durata del Disciplinare di Gara: si chiede conferma che la scadenza finale del 

finanziamento è fissata al 31 dicembre 2024. 

RISPOSTA N. 12 A riguardo si rimanda alla risposta alla domanda n. 4.  

 

- DOMANDA N. 13 

Art. 15 Criteri di aggiudicazione del Disciplinare di Gara – si chiede conferma che l’up front 

fee non potrà essere superiore complessivamente a 1 (uno) punto base? 

RISPOSTA N.13 Si rimanda al paragrafo 15 del Disciplinare di gara. 

 

- DOMANDA N. 14 

Sulla base dell’Allegato B - Information Memorandum del Disciplinare di Gara, si evidenzia 

che il decreto interministeriale che disciplinerà il conguaglio sull’anno 2020 e il contributo 

provvisorio per l’anno 2021 non è ancora stato pubblicato. Sulla base delle informazioni 

disponibili si evince che la fatturazione da parte di OCSIT è legata alla pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale e quindi all’entrata in vigore di tale decreto. Sulla base dell’information 

memorandum e dei dati storici al 31.12.2020 si evince che ogni anno vi è un disallineamento 

temporale tra l’inizio dell’anno scorte (1 luglio) e la pubblicazione del decreto suddetto: in 

questo lasso temporale ci sono mesi in cui OCSIT deve fronteggiare uscite correnti senza 

aver incassato le rate dei contributi corrispondenti e che il disallineamento è coperto con 

linee di credito a breve termine concesse dalle banche di corrispondenza. Sempre all’interno 

dell’Information Memorandum si evidenza che in mancanza del decreto che autorizzerà il 

contributo provvisorio 2021 (atteso pari a circa 65 €/mln), nessuna fattura relativamente al 

contributo 2021 è stata emessa. Non avendo evidenza dei conti della società del primo 

semestre del 2021, si chiede conferma di eventuali esborsi avvenuti nel primo semestre 2021 

e di come questi fabbisogni abbiano trovato copertura. 

RISPOSTA N.14: 

A riguardo si rimanda a quanto riportato nell’ Information Memorandum del Disciplinare di 

Gara.  

 

- DOMANDA N. 15 

In merito all’information memorandum si chiede cortesemente conferma della durata dei 

contratti di locazione e/o deposito propedeutici per lo stoccaggio. 



 
RISPOSTA N.15:  La domanda non è pertinente ai fini della presentazione dell’offerta nella 

gara in questione. 

 

DOMANDA N. 16 

All’interno dell’Information Memorandum si evidenzia un fabbisogno atteso per gli acquisti 

al 2023 pari a 150 €/mln: si chiede se siano già state identificate le coperture per questo 

fabbisogno o se, invece, restando molto incerto l’acquisto di ulteriori prodotti petroliferi 

dopo il 2021 stante il quasi raggiungimento del totale giorni scorta previsti dal piano 

industriale, queste restino ancora da definire. 

RISPOSTA N. 16: La domanda non è pertinente ai fini della presentazione dell’offerta 

nella gara in questione. 

 


