PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITA’
DI RIGASSIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 DEL D.M.
DEL 06 FEBBRAIO 2015

1)

Premessa

In data 06 febbraio 2015 è stato emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico il decreto
ministeriale (“Decreto”) recante norme in materia di conferimento di capacità di stoccaggio stabilendo
in particolare, all’art. 1, che una capacità di stoccaggio di gas naturale di 500 milioni di metri cubi di
quella resasi disponibile a seguito della rideterminazione del volume di stoccaggio strategico di cui
all’articolo 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2012, è assegnata per l’offerta di servizi integrati di
rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale. La presente procedura di conferimento
descrive le modalità e le tempistiche per l’assegnazione delle capacità di rigassificazione alle imprese
industriali in base ai criteri definiti dal suddetto Decreto.
Le disposizioni in merito all’accesso e all’erogazione del servizio di rigassificazione oggetto della
presente procedura (“Procedura”) di conferimento sono quelle riportate nel Codice di Accesso, salvo
le diverse previsioni stabilite nella presente Procedura, mentre le capacità rese disponibili per il
conferimento per il periodo compreso dal mese di aprile 2015 e sino al 30 settembre 2015 sono quelle
pubblicate sul sito internet www.oltoffshore.it.
2)

Requisiti e termini per la partecipazione

Hanno titolo a partecipare alla Procedura le imprese industriali così come definite all’art. 1 comma 2 del
Decreto. Tali imprese, così come stabilito all’art. 1 comma 3 del Decreto, dovranno soddisfare le
condizioni per l’accesso al servizio di rigassificazione, secondo quanto previsto al Capitolo 2.1.1 delle
condizioni generali di contratto (“Codice di Accesso”) di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.
(“OLT”). In aggiunta a quanto già previsto nel modulo della Richiesta di Accesso, i soggetti richiedenti
capacità ai sensi della presente Procedura, dovranno attestare il possesso dei requisiti di cui all’art. 1
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comma 2 del Decreto mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i cui moduli sono allegati
alla presente Procedura e pubblicati sul sito internet www.oltoffshore.it.
I soggetti interessati alla partecipazione per l’allocazione di capacità di rigassificazione oggetto della
presente Procedura ed in possesso dei requisiti di cui sopra sono tenuti a presentare ad OLT le
Richieste di Accesso di cui al successivo paragrafo 3 entro e non oltre il 23 febbraio 2015. Le capacità
di rigassificazione saranno successivamente assegnate da OLT ai soggetti assegnatari entro il 24
febbraio 2015. Entro le ore 12:00 di venerdì 27 febbraio 2015, a valle del processo di conferimento
della capacità di rigassificazione, il soggetto richiedente è tenuto ad inviare ad OLT il Contratto di
Capacità Slot in duplice copia sottoscritto e firmato, congiuntamente alle copie originali delle garanzie
bancarie richieste e/o della copia del rating creditizio secondo quanto previsto all’articolo 3.1.1 del
Codice di Accesso.
3)

Richiesta di Accesso

Ai fini della partecipazione alla presente Procedura, il soggetto in possesso dei requisiti di cui al
paragrafo 2, dovrà presentare ad OLT, una richiesta di capacità di rigassificazione relativa agli Slot di
Discarica offerti in ciascun mese del periodo compreso tra aprile ed il 30 settembre 2015, tramite la
compilazione del modello in formato elettronico “Richiesta di Accesso ad Anno Termico Avviato”
disponibile

al

seguente

link:

http://www.oltoffshore.it/commerciale/anno-termico-2014-

2015/conferimento-ad-anno-termico-avviato/. Il soggetto dovrà inoltre attestare il possesso dei
requisiti di cui al paragrafo 2, mediante la presentazione dei moduli A e/o B debitamente compilati e
firmati.
La Richiesta di Accesso e le relative dichiarazioni, dovranno essere inviate in busta chiusa tramite
corriere espresso, o consegnata a mano, all’indirizzo sotto riportato, e ricevute da OLT non oltre il
termine di cui al paragrafo 2.
OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.
Palazzo Orlando – Via D’Alesio, 2
57126 Livorno - Italia
Alla cortese attenzione: Ing. Alberto Ton
riportando chiaramente sulla busta la seguente dicitura:
"PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITA’ DI RIGASSIFICAZIONE AI SENSI
DELL’ART. 1 DEL D.M. DEL 06 FEBBRAIO 2015”
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Qualunque Richiesta di Accesso ricevuta da OLT oltre il termine specificato al precedente paragrafo,
non sarà considerata ai fini del conferimento della capacità di rigassificazione offerta ai sensi della
Procedura. OLT inoltre si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi Richiesta di Accesso non presentata
mediante e in conformità al modulo di richiesta pubblicato sul proprio sito internet o che non sia
conforme ai requisiti indicati nelle Condizioni di Accesso.
4)

Sottoscrizione del Contratto da Capacità Slot

Entro le ore 12:00 di venerdì 27 febbraio 2015, al termine del processo di conferimento della capacità
di rigassificazione ad Anno Termico avviato, il soggetto richiedente è tenuto ad inviare ad OLT il
Contratto di Capacità Slot sottoscritto e firmato e corredato delle copie originali delle garanzie bancarie
richieste e/o della copia del rating creditizio secondo quanto previsto all’articolo 3.1.1 del Codice di
Accesso allo stesso indirizzo di cui al paragrafo 3. La mancata sottoscrizione del Contratto di Capacità
Slot da parte del soggetto richiedente entro i termini sopra indicati determinerà la rinuncia al
conferimento della capacità di rigassificazione assegnata ai sensi della presente Procedura.
I testi standard del Contratto di Capacità Slot e delle garanzie bancarie sono disponibili sul sito di OLT
al seguente link: http://www.oltoffshore.it/commerciale/anno-termico-2014-2015/conferimento-adanno-termico-avviato/modulistica
5)

Allegati

Allegato A - Modulo_dichiarazioni_industriali
Allegato B - Modulo_dichiarazioni_consorzi
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