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CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITA’ DI STOCCAGGIO PER
IL SERVIZIO DI PUNTA CON INIEZIONE STAGIONALE.
Aggiornamento del 13 marzo 2018

Edison Stoccaggio comunica le seguenti integrazioni e precisazioni in merito alla Procedura per la assegnazione tramite
asta delle capacità di stoccaggio per il servizio di Punta Stagionale del 15 marzo 2018 pubblicata sul proprio sito internet:
•

al fine di consentire la più ampia partecipazione all’asta del 15 marzo e nel caso non sia materialmente possibile
per la società partecipante fare pervenire la garanzia bancaria (o altro documento equipollente) in un’unica busta
entro la data specificata al punto 5 della Procedura, Edison Stoccaggio acconsente che la società partecipante
invii – e sia ricevuta sempre entro le ore 11:00 del 15 marzo 2018 - una seconda busta contenente detta garanzia
bancaria (o altro documento equipollente).
Su tale seconda busta dovrà essere riportata la seguente indicazione: “Garanzia bancaria per la partecipazione
all’ASTA SERVIZIO DI PUNTA STAGIONALE del 15 marzo 2018 relativa a (ragione sociale shipper)”;

•

al fine di consentire la più ampia partecipazione all’asta del 15 marzo e nel caso non sia materialmente possibile
per la società partecipante fare pervenire la titolarità poteri di rappresentanza per lettera di garanzia per asta in
un’unica busta entro la data specificata al punto 5 della Procedura, Edison Stoccaggio acconsente che la società
partecipante invii – e sia ricevuta sempre entro le ore 11:00 del 15 marzo 2018 - una seconda busta contenente
detto documento.
Su tale seconda busta dovrà essere riportata la seguente indicazione: “Poteri di rappresentanza per lettera di
garanzia per la partecipazione all’ASTA SERVIZIO DI PUNTA STAGIONALE del 15 marzo 2018
relativa a (ragione sociale shipper)”;

Infine, Edison Stoccaggio comunica che la Commissione d’asta interamente composta da dipendenti di Edison
Stoccaggio è così definita:
Presidente
Paolo Merello;
Membro sostituto
Gabriele Lucchesi;
Commissario
Annalisa Formaro;
Membro sostituto
Alessandro Caffi
Segretario
Giuseppe Cassone;
Membro sostituto
Maria Loconte.
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