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1. Introduzione 

 

La presente procedura di offerta e allocazione della capacità di rigassificazione annuale (Procedura 

Annuale) è pubblicata ai sensi della Clausola 2.1.5.3 delle condizioni generali di contratto (Codice 

di Accesso) di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (OLT). La presente Procedura Annuale 

disciplina i criteri e le modalità per il conferimento di capacità di rigassificazione relativa all’anno 

termico 2016/2017 (Periodo di Conferimento). 

I soggetti che intendono partecipare al processo di conferimento della capacità di rigassificazione 

dovranno soddisfare le condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, così come definite al 

successivo paragrafo 2.1 della Procedura Annuale. 

 

2. Procedura di conferimento 

 

2.1 Requisiti  

In data 13 maggio 2016, contestualmente alla pubblicazione sul proprio sito internet della presente 

Procedura Annuale, OLT ha pubblicato la capacità annua, espressa in m3
liq, disponibile per il 

Periodo di Conferimento (Capacità Offerta). 

Le parti interessate, e che soddisfino le condizioni di accesso al servizio qui di seguito indicate, 

potranno essere qualificate come richiedenti della Capacità Offerta (il Richiedente), presentando 

una richiesta di accesso ad OLT per mezzo della Richiesta di Accesso (Allegato 1 alla presente 

Procedura Annuale).  

La Richiesta di Accesso dovrà essere inviata in busta chiusa tramite corriere espresso all’indirizzo 

sotto riportato, o consegnata a mano, e dovrà comunque essere ricevuta da OLT non oltre il 1° 

giugno 2016 ore 17:00 CET. 

 

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. 

Via D’Alesio 2 

57126 Livorno 

Italia 

Alla cortese attenzione Alberto Ton 
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riportando chiaramente sulla busta la seguente dicitura: 

 

"PROCEDURA APPLICATIVA PER IL CONFERIMENTO ANNUALE DI CAPACITA’ 

DEL TERMINALE FSRU TOSCANA DI OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A.” 

 

Qualunque Richiesta di Accesso che pervenga ad OLT oltre il termine sopra specificato non sarà 

considerata ai fini del conferimento della Capacità Offerta. OLT inoltre si riserva il diritto di 

rifiutare qualsiasi Richiesta di Accesso non presentata mediante e in conformità all’Allegato 1, o che 

non sia conforme ai requisiti indicati nelle condizioni di seguito specificate. 

 

Nella Richiesta di Accesso, pena l’irricevibilità della stessa, il Richiedente è tenuto a fornire ad OLT 

la documentazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui il soggetto 

richiedente attesta (Condizioni per il Servizio): 

a) di essere titolare di un contratto d’importazione GNL, indicandone la relativa durata, ovvero di 

accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile la quantità 

di GNL per la cui importazione viene richiesta capacità di rigassificazione; 

b) le navi metaniere, compatibili con il Terminale, che verranno utilizzate per l’esecuzione del/i 

contratto/i di importazione;  

c) il paese dove il GNL sarà prodotto;  

d) nel caso in cui il Richiedente non sia e/o non intenda acquisire la qualifica di utente della rete 

nazionale dei gasdotti (RNG) stipulando con Snam Rete Gas S.p.A. un contratto di trasporto, il 

Richiedente dovrà indicare uno o più utenti della RNG cui ripartire gli interi quantitativi di gas 

di propria competenza ai fini della consegna all’impresa maggiore di trasporto; 

e) il proprio impegno a sottoscrivere l’Inter-User Agreement entro tre (3) giorni lavorativi dal 

momento in cui è stato sottoscritto il Contratto di Capacità; 

f) il proprio impegno a conformarsi a tutte le leggi applicabili relative all’esercizio dei suoi diritti, 

all’adempimento dei suoi obblighi o allo svolgimento delle attività altrimenti connesse o 

accessorie svolte ai sensi del Contratto di Capacità. 

 

Contestualmente alla presentazione della Richiesta di Accesso, il Richiedente dovrà presentare 

copia in originale della Garanzia Bancaria del 20%, cioè una garanzia bancaria a prima richiesta, 
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emessa da un istituto finanziario approvato da OLT, per un importo pari al 20% del corrispettivo 

annuale relativo alla capacità di rigassificazione richiesta (Allegato 2 alla presente Procedura 

Annuale). La garanzia bancaria sarà ritenuta accettabile da OLT solo se emessa da banca o altro 

istituto di credito il cui rating di debito a lungo termine non garantito sia pari o superiore ad almeno 

uno dei seguenti rating: i) BBB+ se indicato da S&P; ii) Baa1 se indicato da Moody’s; e/o iii) BBB+ 

se indicato da Fitch Ratings (Istituto di Credito Approvato). 

La tariffa per il servizio di rigassificazione che sarà applicata da OLT nel Periodo di Conferimento 

in relazione alla Capacità Offerta, sarà quella pubblicata sul sito internet di OLT dopo essere stata 

approvata dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico con apposita deliberazione. 

 

2.2 Richiesta e allocazione della capacità di rigassificazione 

 

Ogni Richiedente, titolare di uno o più contratti di importazione di GNL, ha il diritto di chiedere la 

Capacità Offerta, espressa in m3
Liq/anno, limitatamente ai volumi contrattuali previsti nel contratto 

di importazione di GNL. 

Nel caso in cui la Capacità Offerta non sia sufficiente a soddisfare le richieste presentate, OLT 

procederà ad assegnare la Capacità Offerta secondo il criterio pro quota in base alle richieste 

ricevute. 

In questo caso OLT, entro il 9 giugno 2016 ore 17:00 CET, comunicherà a ciascun Richiedente la 

capacità di rigassificazione effettivamente allocata e il Richiedente, entro il 10 giugno 2016 ore 

17:00 CET, avrà il diritto di rifiutare, ma solo per intero, la capacità di rigassificazione assegnata 

comunicando tale informazione ad OLT utilizzando il Modulo di Rinuncia (Allegato 3 alla presente 

Procedura Annuale) inviandola al numero di fax +39 0586 210922 e comunque anticipandola 

all’indirizzo di posta elettronica commercial@oltoffshore.it. Nel caso in cui un Richiedente rinunci 

alla capacità allocata, tale quantitativo sarà prontamente riallocato da OLT agli altri Richiedenti che 

non abbiano già notificato la propria rinuncia, utilizzando lo stesso criterio di priorità di cui sopra, 

ai quali sarà prontamente notificata tale allocazione di capacità addizionale. Il processo di 

riallocazione sopra descritto si concluderà per ciascun Richiedente nel momento in cui: i) la 

capacità resasi disponibile e riassegnata a tale Richiedente soddisfi pienamente la propria richiesta 

iniziale di capacità; o ii) alle ore 17:00 CET del 10 giugno 2016. Si precisa che durante il processo 

di riallocazione di cui sopra, ai fini delle priorità nel conferimento della capacità non confermata, si 
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farà esclusivamente riferimento all’orario di ricevimento da parte di OLT dei moduli di rinuncia. 

Resta inteso che il mancato invio del modulo di rinuncia entro il termine di cui sopra sarà 

considerato come una conferma della capacità allocata a tutti gli effetti. 

 

2.3 Sottoscrizione del Contratto di Capacità di Rigassificazione 

 

Entro il 15 giugno 2016, sulla base delle richieste pervenute e degli eventuali rifiuti e successive 

riallocazioni di capacità, OLT comunicherà a ciascun Richiedente la capacità di rigassificazione, 

espressa in m3
Liq/anno, e un equivalente numero massimo di approdi (che sarà poi utilizzato nel 

processo di programmazione e definizione del programma annuale), inviando contestualmente 

copia del Contratto di Capacità con richiesta di restituirlo debitamente firmato entro il 1° luglio 

2016 ore 17:00 CET.  

La sottoscrizione del Contratto di Capacità è subordinata alla contestuale presentazione da parte 

del Richiedente di una delle seguenti forme di garanzia:  

a) un “rating” creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari o superiore ad almeno 

uno dei seguenti rating: i) Baa1 se fornito da Moody’s; ii) BBB+ se fornito da S&P e/o iii) 

BBB+ se fornito da Fitch Ratings (Rating di Credito Richiesto). Il Richiedente dovrà fornire 

apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il 

livello di “rating” assegnato; ovvero 

b) qualora il “rating” creditizio sia soddisfatto dalla società controllante o controllata dal 

Richiedente, quest’ultimo dovrà presentare ad OLT una lettera di garanzia (Lettera di 

Garanzia) rilasciata dalla controllante o dalla controllata che esprima l’impegno, da parte della 

stessa, a farsi garante – in nome e per conto del Richiedente – di tutti gli obblighi dello stesso 

nei confronti di OLT (Allegato 4A alla presente Procedura Annuale); ovvero 

c) nel caso in cui i criteri di cui sopra non siano soddisfatti, il Richiedente dovrà presentare 

copia in originale di una garanzia bancaria a prima richiesta (Garanzia Bancaria di 1/3) 

emessa da un Istituto di Credito Approvato per un ammontare pari ad un terzo 

rispettivamente del corrispettivo annuale relativo alla capacità di rigassificazione assegnata e 

riportata nel Contratto di Capacità e del corrispettivo annuale relativo al servizio di trasporto 

della RNG. (Allegato 4B alla presente Procedura Annuale). 
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2.4 Mancata sottoscrizione del Contratto di Capacità 

 

Nel caso in cui il Richiedente non sottoscriva il Contratto di Capacità entro il termine indicato al 

punto 2.3, OLT procederà all’escussione della Garanzia Bancaria del 20%, di cui al punto 2.1, 

presentata contestualmente alla Richiesta di Accesso.  

La capacità di rigassificazione resasi nuovamente disponibile in seguito alla mancata sottoscrizione 

del Contratto di Capacità verrà allocata, nei limiti della capacità inizialmente richiesta, ai Richiedenti 

a cui è stata conferita capacità di rigassificazione in misura ridotta rispetto a quanto indicato nella 

Richiesta di Accesso, e che non hanno rinunciato a quanto loro conferito al termine del processo 

di cui al punto 2.2. Resta inteso che tale allocazione sarà effettuata da OLT senza il previo 

consenso del Richiedente ed andrà a modificare gli impegni di capacità assunti da quest’ultimo nel 

relativo Contratto di Capacità. 

 

3. Tempistica 

13 maggio 2016 – Data di pubblicazione sul sito internet di OLT della Procedura Annuale e della 

capacità di rigassificazione disponibile. 

1° giugno 2016 ore 17:00 CET – Data entro la quale ciascun Richiedente dovrà inviare ad OLT la 

propria Richiesta di Accesso e presentare la dovuta garanzia bancaria. 

9 giugno 2016 ore 17:00 CET – Data entro la quale OLT notificherà a ciascun Richiedente gli 

esiti del processo di conferimento. 

10 giugno 2016 ore 17:00 CET – Termine del processo di rinuncia e riallocazione della capacità 

eventualmente rifiutata. 

15 giugno 2016 – Termine entro il quale OLT comunicherà l’esito finale del processo di 

allocazione ed invierà il Contratto di Capacità. 

1° luglio 2016 ore 17:00 CET– Data entro la quale il Richiedente deve consegnare il Contratto di 

Capacità debitamente sottoscritto e la relativa garanzia bancaria (se necessaria). 
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4. Informazioni 

Si prega di indirizzare eventuali richieste riguardanti la Procedura Annuale all’indirizzo e-mail di 

seguito indicato:  

E-mail: commercial@oltoffshore.it 

 

5. Elenco Allegati 

 

Allegato 1: Richiesta di Accesso. 

Allegato 2: Garanzia Bancaria del 20% 

Allegato 3: Modulo di Rinuncia. 

Allegato 4A: Lettera di Garanzia 

Allegato 4B: Garanzia Bancaria di 1/3 

 


