Risposte a richieste di chiarimenti relative 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. 1
Si chiede conferma che il bando di Gara, il disciplinare di Gara e la connessa
documentazione di Gara debbano essere interpretati nel senso di considerare compresi, tra
gli operatori economici che possono partecipare alla Gara nei termini indicati nella
documentazione di Gara, anche le istituzioni finanziarie autorizzate all’attività di
finanziamento con legge speciale.
RISPOSTA N.1:
Si conferma.

DOMANDA N. 2
In merito a pagina 29 dell’information memorandum - I prossimi fabbisogni di OCSIT
vengono stimati per € 442m di cui € 364m per il rimborso del secondo finanziamento. Si
chiede conferma che nello scopo del finanziamento è previsto anche il rimborso anticipato
dei finanziamenti stipulati a seguito della gara 2016. Si chiede di aggiornare l’art. 3 del
contratto di finanziamento integrando lo scopo con il rimborso dei finanziamenti ex gara
2016.
RISPOSTA N.2:
Si conferma. Pertanto l’articolo 3 lettera (A) dell’allegato A SCHEMA DI CONTRATTO
DI FINANZIAMENTO BILATERALE e dell’allegato A SCHEMA DI CONTRATTO DI
FINANZIAMENTO PLURILATERALE è sostituito dal seguente testo:
(A)

“Ai sensi degli articoli 2447-bis, primo comma, lettera (b) e 2447decies del Codice Civile, il Beneficiario dovrà utilizzare il
Finanziamento 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 e medio termine nel frattempo contratto per
l’acquisto di Scorte Specifiche.”

Altresì l’art.3 comma 1 del Disciplinare di gara è sostituito dal seguente testo:
“L’oggetto della presente procedura è un finanziamento avente le caratteristiche di cui agli
artt. 2447-bis e 2447- decies del codice civile, in quanto sarà destinato esclusivamente a
supportare finanziariamente le attività di OCSIT e, in particolare, quella afferente
l’acquisto di scorte specifiche, ivi compreso il rifinanziamento dell’eventuale indebitamento
a breve e medio termine nel frattempo contratto per l’acquisto di scorte specifiche.”

DOMANDA N. 3
In merito a pagina 30 dell’information memorandum – Si chiede di illustrare come verrà
coperto il fabbisogno finanziario di € 150m nel 2023?
RISPOSTA N.3:
La domanda non è pertinente ai fini della presentazione dell’offerta nella gara in questione.

DOMANDA N. 4
In merito a pagina 6 del disciplinare di gara – Viene detto che la scadenza è comunque
fissata al 31/12/2024. Nel caso in cui il contratto venisse stipulato prima del 31/12/2021,
vista la durata di 36 mesi chiediamo conferma che la scadenza possa essere avvenire prima
del 31/12/2024?
RISPOSTA N.4
Non si conferma. Si rinvia a quanto specificato al paragrafo n. 3.3 del Disciplinare di gara.

DOMANDA N. 5
In merito a pagina 26 del disciplinare di gara – Chiediamo conferma che il Periodo di
Disponibilità sarà il periodo compreso tra la Data di Stipula ed il 31 dicembre 2021?
RISPOSTA N.5
Sì conferma.

DOMANDA N. 6
In merito a pagina 150 del bilancio di esercizio di Acquirente Unico - rispetto all’incremento
registrato nei debiti a bt si richiede di specificare:

·

a) a cosa sono stati dovuti i maggiori acquisti sul mercato dell’energia?

·

b) cosa sono le scorte petrolifere di liquidità?

·

c) a quanto ammonta il contributo per il funzionamento OCSIT non
incassato e quali sono i motivi del mancato incasso?

RISPOSTA N. 6
a) La domanda non è pertinente.
b) Acquirente Unico possiede solo scorte petrolifere fisiche.
c) Si rimanda a quanto precisato a pagina 13 dell’information memorandum pubblicato.

DOMANDA N. 7
A pagina 150 del bilancio di esercizio 2020 di Acquirente Unico è riportato il dettaglio della
composizione dell'indebitamento bancario della società ed il confronto con l'esercizio
precedente.

Potete

per

favore dettagliare l'impatto

che

ciascun fattore descritto

ha

avuto sull'indebitamento bancario a breve termine e sui maggiori fabbisogni finanziari 2020?
RISPOSTA N.7:
La domanda non è pertinente.

DOMANDA N. 8
È possibile acquisire un elenco delle banche affidanti Acquirente Unico con i relativi
affidamenti?
RISPOSTA N.8:
La domanda non è pertinente.

