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CHIARIMENTI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE  

PER L’ANNO TERMICO 2021-2022 DELLA CAPACITA’ DI STOCCAGGIO PER I SERVIZI DI: 

MODULAZIONE DI PUNTA CON INIEZIONE STAGIONALE – ASTA 11 marzo 2021 

E MODULAZIONE A PUNTE COSTANTI – ASTA 16 marzo 2021 

10 marzo 2021 

In relazione alle richieste di chiarimento pervenuteci, Edison Stoccaggio comunica quanto segue. 

In relazione al punto 3.7 (Consegna della documentazione sottoscritta con firma olografa) della Procedura, 

non sarà considerato motivo di esclusione dalla gara il mancato inserimento nel plico: i) degli allegati alla 

“Dichiarazione Titolarità Poteri di rappresentanza per asta”; ii) degli allegati alla “Dichiarazione Poteri di 

rappresentanza per Lettera di garanzia”; iii) della documentazione comprovante l’avvenuto bonifico bancario 

a costituzione del deposito cauzionale; iv) della dichiarazione di possesso del rating.  

In assenza della documentazione sopra elencata, sarà presa in considerazione la documentazione caricata 

in Escomas. 

 

CLARIFICATIONS RELATED TO THE PROCEDURES FOR AWARDING  

FOR THERMAL YEAR 2021-2022 OF STORAGE CAPACITY FOR: 

 PEAK MODULATION WITH SEASONAL INJECTION CAPACITY – AUCTION 11 March 2021 

AND MODULATION OF PUNTE COSTANTI – AUCTION 16 March 2021 

March, 10th 2021 

In relation to the requests for clarification received, Edison Stoccaggio informs as follows. 

Referring to point 3.7 (Delivering of documentation signed by holographic signature) of the Procedure, it’s not 

reason of exclusion by the auction whether if in the envelope there is not: i) the annexes of “Dichiarazione 

Titolarità Poteri di rappresentanza per asta”; ii) the annexes of “Dichiarazione Poteri di rappresentanza per 

Lettera di garanzia”; iii) the documents showing proof of the completed bank transfer of the security deposit; 

iv) the declaration of possession of the rating. 

In the absence of the documentation listed above, the documentation uploaded to Escomas will be taken into 

consideration. 


