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Oggetto:
CPV:66113000
Servizi di concessione di credito
anziché:

II.1.5
L'appalto di servizi ha ad oggetto un servizio di factoring che include la cessione pro solvendo, su base mensile, di tutti o
parte dei crediti attuali o futuri derivanti dalla cessione di energia elettrica agli esercenti la maggior tutela per un importo
massimo di 400 000 000 EUR. A fronte della cessione, la società cessionaria metterà a disposizione dell'Acquirente
Unico l'intero valore nominale del credito stesso. L'Acquirente Unico provvederà a corrispondere il prezzo di cui al punto
IV.2.1 del presente bando secondo le modalità che verranno indicate nello schema di contratto che sarà allegato al
Disciplinare di gara. L'appalto avrà una durata di 12 mesi.
leggi:

II.1.5
L'appalto di servizi ha ad oggetto un servizio di factoring che include la cessione pro solvendo, su base mensile, di tutti o
parte dei crediti attuali o futuri derivanti dalla cessione di energia elettrica agli esercenti la maggior tutela per un importo
massimo di 400 000 000 EUR. A fronte della cessione, la società cessionaria metterà adisposizione dell'Acquirente Unico
l'intero valore nominale del credito stesso. L'Acquirente Unico provvederà a corrispondere il prezzo di cui al punto IV.2.1
del presente bando secondo le modalità che verranno indicate nello schema di contratto che sarà allegato al Disciplinare
di gara.
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