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OGGETTO: Risposte a richieste di chiarimenti relativi alla gara a procedura aperta “Affidamento 

della cessione pro solvendo dei crediti derivanti dalla cessione di energia elettrica agli esercenti la 

maggior tutela” CIG: 7385250518. 

 

NB. Si comunica che l’allegato D  - facsimile di contratto è stato oggetto di aggiornamento. 

Nello specifico è stato introdotto il paragrafo 4.7 bis, pertanto il documento che dovrà 

essere sottoscritto ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 14.1 punto 5 del Disciplinare 

di gara è il facsimile di contratto aggiornato. 

 
D1: All’interno del bando di gara, nella Sezione II: Oggetto dell’appalto,  è riportato quanto segue: 

“Affidamento della cessione pro-solvendo per un periodo temporale di 12 mesi”. Non sembra essere 

però coerente con quanto indicato nella DISCIPLINARE DI GARA, punto 3.2 DURATA “L’appalto 

decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla data del 31 luglio 2019”. Visto quanto 

sopra si rende necessario esplicitare data di decorrenza e data chiusura dell’operazione e relativo 

periodo temporale. 

 

R1:Si rimanda in proposito agli avvisi di rettifica del 21 febbraio 2018 e del 23 febbraio 2018 pubblicati sul 

sito www.acquirenteunico.it sezione gare e contratti. L’appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del 

contratto fino alla data del 31 luglio 2019.  

 

D2: in merito alla Procedura aperta per l’affidamento della cessione pro solvendo dei crediti derivanti 

dalla cessione di Energia Elettrica agli esercenti la maggior tutela (CIG 7385250518), con la presente 

Vi chiediamo cortesemente i seguenti chiarimenti: 

 

a) se il legale rappresentante della società, (firmatario della documentazione di partecipazione al bando 

di  gara in argomento) debba sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei 

poteri risultanti dalla visura camerale; 

b) se va allegata la visura camerale della società e se, in caso affermativo, deve essere sottoscritta; 

c) se va sottoscritta dal legale rappresentante una copia ulteriore del contratto di appalto, già 

sottoscritto quale allegato D al Disciplinare di gara. 

   

R2: 

a) Si rimanda a quanto precisato al paragrafo 14.1. punto 2 del Disciplinare di Gara.   

 

b) Si rimanda a quanto sopra indicato. 

 

c) Si rimanda a quanto indicato al paragrafo 14.1.5, per cui, alla Dichiarazione di accettazione delle 

condizioni di gara deve essere allegato la copia dello schema di contratto spillata e siglata dal legale 

rappresentante/procuratore, in segno di accettazione incondizionata di quanto contenuto in essa e nei relativi 

allegati. Nel caso di partecipazione in RTI o consorzi la firma dovrà essere apposta dai rappresentanti 

legali/procuratori di ciascuna delle imprese raggruppate e/o consorziate. La copia dello schema di contratto è 

l’allegato D del Disciplinare di gara come aggiornato, e pubblicato sul sito www.acquirenteunico.it 

sezione gare e contratti in data 6 marzo 2018. 
 

 

D3: In riferimento al punto 16 del Disciplinare di gara, “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”, 

chiediamo conferma che il tasso di interesse applicato all’operazione sarà pari alla somma algebrica 

fra: margine + Euribor 1 mese (il tasso Euribor 1 mese corrisponderà a zero nell’ipotesi in cui assuma 

valore negativo). 
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R3: 

Si conferma.  

 

 

D4: Con riferimento alla gara in oggetto si chiede conferma che possano essere presentate offerte che 

siano in funzione del successivo perfezionamento della delibera creditizia dei competenti organi della 

banca. 

 

R4: Il quesito non è pertinente.  

 

 

 

D5: Siamo a richiedervi una proroga di almeno 30 giorni del termine per il ricevimento dell’offerta 

rispetto alla scadenza prevista per il 2/3 pv.  

 

R5:La proroga è stata concessa con avviso pubblicato sul sito di Acquirente Unico in data 27 febbraio 2018, 

e con avviso inviato all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 27 febbraio 2018. 

 

 

D6:  Pur essendo stato attribuito un preciso CIG alla gara in questione,  il testo contrattuale allegato al 

bando esclude espressamente l’applicabilità del Codice degli Appalti Pubblici (d.lgs. 50/16) e non 

richiama la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

 

R6.1 Il contratto è un contratto d’appalto e quindi soggetto sia al d.lgs. 50/16 sia alla disciplina  sulla  

tracciabilità dei flussi finanziari così come indicato al punto 19 del Disciplinare di gara.  

 

D6.2 l’art. 3 “Oggetto” del contratto, disciplina la cessione dei crediti unicamente ai sensi dell’art. 

1267, comma 2, c.c. senza alcun riferimento alla legge 52/91 che invece poi viene richiamata solo 

all’art. 5 “Garanzie”; 

R6.2 Ci si riporta interamente  a quanto previsto dal  Contratto.  

 

D6.3 l’art. 4.1 sempre del contratto prevede che il “cessionario si obbliga ad acquistare ciascun 

Credito, maturato alla data di cessione, anche se non ancora fatturato dal cedente”; ma se non dalla 

fattura, da quale altro documento è rappresentato il credito ceduto? 

 

R6.3 Nel disciplinare di gara al punto 3.1 è specificato che “Il Cedente ha facoltà di cedere tutto o parte del 

Credito sorto alla data di cessione anche se non ancora fatturato dal Cedente” . 

 

D6.4 L’art. 4.3 prevede che “La cessione di ciascun Credito si intenderà perfezionata con il 

ricevimento, da parte del Cessionario, della comunicazione inviata dal Cedente per posta elettronica 

certificata, al seguente indirizzo pec: [ , ma di quale comunicazione si tratta?   

R6.4: Si tratta della comunicazione in cui si precisa l’ammontare del credito ed il cliente ceduto. 

 

 

  

 




