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PREMESSA 

La presente procedura è adottata in conformità al decreto del Ministro dello sviluppo economico 
(MiSE) del 25 febbraio 2016 (Decreto) recante norme in materia di conferimento di capacità di 
stoccaggio per l’anno termico di stoccaggio 2016-2017, mediante il quale il MiSE ha disposto: 

• l’estensione delle metodologie di allocazione della capacità previste e già adottate per il settore dello 
stoccaggio del gas naturale secondo logiche di mercato anche alle procedure di allocazione del 
servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio; 

• l’assegnazione di una capacità di stoccaggio di gas naturale fino a 1 miliardo di metri cubi “per 
l’offerta di servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire alle imprese 
industriali l’approvvigionamento diretto di GNL dall’estero”; 

• che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) stabilisca “la procedura che le 
imprese di rigassificazione dovranno adottare per l’allocazione, secondo asta competitiva, della capacità per il servizio 
intergrato di stoccaggio e rigassificazione”; 

Essa è altresì conforme alle seguenti disposizioni: 

• la deliberazione 77/2016/R/Gas relativa a “Disposizioni per i servizi di stoccaggio per l’anno 
termico 2016/2017” emanata dall’AEEGSI in data 29 febbraio 2016 (Delibera); 

• articolo 14 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modifiche con legge 24 marzo 
2012 n.27. 

• decreto MISE del 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2012, n. 77. 

La presente procedura è svolta dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (OLT) 
coordinandosi con l’impresa maggiore di stoccaggio Stogit S.p.A. (STOGIT), al fine di allocare 
secondo asta competitiva (Procedura), il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio di seguito 
descritto. L’allocazione della capacità in favore dei soggetti aggiudicatari (Utente del Servizio) 
avverrà in base ai criteri di seguito descritti, dovendo comunque il valore del corrispettivo offerto e 
indicato nella richiesta di capacità essere superiore al Prezzo di Riserva di cui al comma 5 articolo 1 del 
Decreto, come calcolato ai sensi dell’articolo 7 della Delibera. 

Il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio offerto in base alla presente procedura è quello 
specificato di seguito. 

• Il GNL di proprietà dell’Utente del Servizio sarà consegnato presso il Terminale e immesso nei 
serbatoi di stoccaggio del terminale di rigassificazione (Terminale) secondo le modalità di cui alle 
condizioni generali di contratto di OLT (Codice di Accesso) e del Contratto per il Servizio 
allegato alla presente Procedura (Contratto); 

• Successivamente alla discarica e all’immissione del GNL nei serbatoi del Terminale, un quantitativo 
di gas rigassificato equivalente al GNL consegnato, al netto dei consumi e delle perdite 
rispettivamente dei servizi di rigassificazione, trasporto e stoccaggio, sarà reso disponibile all’ 
Utente del Servizio da parte di STOGIT per il servizio di stoccaggio uniforme, entro il termine del 
mese successivo alla discarica; 
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• OLT e STOGIT si coordineranno ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Decreto per assicurare il 
servizio integrato compatibilmente con i limiti gestionali della fase di iniezione di STOGIT e 
dell’attività di rigassificazione di OLT. 

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA 
 

1.1 Oggetto della presente Procedura è il conferimento di capacità per il servizio integrato di 
rigassificazione e stoccaggio di cui all’articolo 1 del Decreto e all’articolo 4 della Delibera, che prevede 
la discarica di quantitativi di GNL che saranno successivamente rigassificati e resi disponibili, dedotti i 
consumi e perdite dei servizi di rigassificazione e trasporto e gli eventuali quantitativi di cui al punto 
1.2, all’Utente del Servizio per il servizio di stoccaggio uniforme al netto dei consumi di stoccaggio 
determinati ai sensi del codice di stoccaggio di STOGIT (Codice di Stoccaggio), entro il termine del 
mese successivo alla discarica (Servizio). 
 

1.2 Nel caso in cui, in considerazione dei vincoli operativi di OLT e/o STOGIT, in un determinato giorno 
gas i volumi di GNL previsti in rigassificazione e immissione nella rete nazionale gasdotti non possano 
essere in tutto o in parte ricevuti da STOGIT e quindi iniettati negli stoccaggi, tali quantitativi saranno 
riconsegnati agli Utenti del Servizio al punto di entrata della rete interconnesso con il terminale 
secondo modalità e nei limiti stabiliti nel Contratto. 
 

1.3 La capacità per il Servizio complessivamente disponibile è pari a 1.666.667 mc di GNL (equivalente 
rispettivamente a circa 11.400.000 MWh e a circa 1 mld di Smc) e sarà offerta come capacità di 
rigassificazione (associata a ciascun slot di discarica) a cui è assegnata una corrispondente capacità di 
stoccaggio relativa al servizio di modulazione uniforme a partire dal mese successivo a quello in cui è 
avvenuta la discarica. La capacità di rigassificazione funzionale al Servizio offerta da OLT a partire dal 
1° maggio 2016 e sino al 31 agosto 2016 (Periodo del Servizio) è quella riportata nell’Allegato 11 della 
Procedura. In particolare la capacità di rigassificazione sarà offerta in slot di discarica a cui è 
convenzionalmente associata una capacità di rigassificazione pari a circa 135.000 mcLiq ed una 
corrispondente Finestra di Arrivo cosi come definita nel Codice di Accesso. 
 

1.4 Al soggetto aggiudicatario sarà assegnata una capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione 
uniforme pari alla capacità di rigassificazione conferita, espressa in kWh applicando un fattore di 
conversione pari a 7300 kWh/mcLiq, dedotti i quantitativi a copertura dei consumi e perdite 
rispettivamente del: 

a) servizio di rigassificazione calcolati ed allocati ai sensi di quanto previsto alla Clausola 3.4.2 
del Codice di Accesso; 

b) servizio di trasporto, corrispondente alla quota percentuale a copertura del gas di 
autoconsumo cosi come approvata dall’AEEGSI con deliberazione 606/2015/R/GAS e 
pari a 0,055978%; e 

c) servizio di stoccaggio (quest’ultimi relativi alla sola fase di iniezione) pari a 1,35%. 

 

2. REQUISITI E ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla procedura per l’assegnazione della capacità per il Servizio è consentita ai 
soggetti che: 

a) dispongono di volumi di GNL per la discarica presso il Terminale; 
b) dispongono, ove già nota, di una nave già autorizzata alla discarica presso il Terminale 

o dichiarano di impegnarsi a effettuare la discarica mediante una nave compatibile con 
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le specifiche del Terminale stesso da far autorizzare secondo le procedure previste e 
definite dal Terminale, rimanendo in capo al soggetto richiedente il rischio del mancato 
buon fine delle procedure di autorizzazione; 

c) si impegnano a sottoscrivere il Contratto per il servizio integrato con OLT e STOGIT; 
d) si impegnano a sottoscrivere un contratto di rigassificazione per la capacità di tipo 

SLOT entro i termini indicati da OLT nella presente Procedura; 
e) hanno sottoscritto o si impegnano a sottoscrivere un contratto di stoccaggio con 

STOGIT ai fini dell’erogazione di un servizio di modulazione uniforme e a presentare 
le relative garanzie pari al 33% dei costi di trasporto connessi allo spazio di stoccaggio 
conferito; 

f) sono utenti del servizio di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A. o si impegnano ad 
ottenere tale qualifica entro il 1° giorno del mese in cui è prevista la prima discarica 
presso il Terminale; 

g) non siano assoggettati a procedura concorsuale o di liquidazione, né ad azioni di 
recupero credito da parte di OLT e/o STOGIT; 

h) presenteranno, congiuntamente alla richiesta di capacità, una lettera di garanzia, emessa 
da una Società del Gruppo del Cliente avente il Rating di Credito Richiesto, e/o 
garanzia bancaria, emessa da un Istituto di Credito Approvato così come definite nel 
Codice di Accesso, il cui importo complessivo è 50.000 euro. È data facoltà ai soggetti 
richiedenti, in luogo della lettera di garanzia e/o garanzia bancaria, di costituire un 
deposito cauzionale non fruttifero mediante bonifico bancario cu C/C bancario 
intestato ad OLT, da effettuarsi entro e non oltre le ore 17:00 del 19 aprile 2016 per un 
importo pari a 50.000 euro. 

 
3. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I soggetti che intendono partecipare all’offerta di capacità per il Servizio, sono tenuti, entro il 
termine e le modalità di cui ai successivi paragrafi a: 

• consegnare, nei termini di tempo di seguito indicati un unico plico, chiuso, sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura a conferma dell’autenticità della chiusura originale, da 
persona (legale rappresentante/procuratore abilitato) munita dei poteri di rappresentanza 
di cui all’Allegato 7 alla Procedura. Tale plico dovrà riportare all’esterno la dicitura 
“RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI 
RIGASSIFICAZIONE E STOCCAGGIO PER L’ANNO TERMICO DI 
STOCCAGGIO 2016/2017” e l’indicazione della denominazione o ragione sociale, 
dell’indirizzo, dell’indirizzo e-mail e della PEC del richiedente; 
 

• inserire obbligatoriamente e a pena di esclusione all’interno del plico due buste (“Busta 
n°1” e “Busta n°2”), come di seguito dettagliate, ciascuna delle quali dovrà essere chiusa, 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura a conferma dell’autenticità della chiusura 
originale, da persona munita dei poteri di rappresentanza di cui all’Allegato 7 alla 
Procedura.  

 

BUSTA n°1 

La Busta n°1 dovrà riportare esternamente la dicitura “DOCUMENTAZIONE” e la denominazione 
o ragione sociale del richiedente, e contenere la fotocopia del documento di identità valido del 
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procuratore abilitato che firma l’offerta, nonché le dichiarazioni e gli impegni come nel prosieguo 
indicati. 

La Busta n°1 dovrà contenere, a pena di esclusione, la modulistica allegata alla presente Procedura, 
debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale/procuratore abilitato che firma l’offerta, 
con cui quest’ultimo attesti -anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ove richiesto - 
quanto di seguito indicato: 

A. impegno a sottoscrivere un contratto di rigassificazione funzionale all’utilizzazione della 
capacità per il Servizio mediante discariche da effettuarsi secondo le modalità e tempistiche del 
Codice di Accesso (Allegato 3 alla Procedura); 

B. dichiarazione di possedere, ovvero impegno a sottoscrivere, un contratto con STOGIT per il 
servizio di stoccaggio uniforme e di aver presentato ovvero di impegnarsi a presentare a 
STOGIT la garanzia bancaria a copertura dei costi di trasporto (Allegato 3 alla Procedura)1; 

C. individuazione di un referente (del quale dovranno essere forniti i dati anagrafici e la posizione 
ricoperta nell’organigramma del richiedente), quale destinatario di tutte le comunicazioni 
previste per lo svolgimento della presente Procedura, con precisazione di  indirizzo e-mail e 
PEC al quale/ai quali verranno validamente inviate le comunicazioni trasmesse da OLT, fermo 
restando che – fatti salvi i casi in cui sia prevista una specifica modalità di trasmissione di una 
comunicazione – sarà OLT a scegliere se utilizzare uno solo, od entrambi, i canali di 
comunicazione (Allegato 8 alla Procedura); 

D. dichiarazione che la società richiedente al momento della presentazione della richiesta non è 
assoggettata a procedura concorsuale o di liquidazione, né ad azioni di recupero credito da parte 
di OLT e STOGIT (Allegato 3 alla Procedura) e l’impegno a comunicare ogni variazione alle 
condizioni di cui sopra prima della sottoscrizione del Contratto; 

E. solo se applicabile, dichiarazione di essere impresa industriale/consorzio in accordo all’Art. 1, 
comma 2 del Decreto (Allegati 5 e 6 alla Procedura); 

F. dichiarazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del soggetto firmatario (Allegato 
7 alla Procedura); 

G. dichiarazione di essere titolare di uno o più contratti di importazione o di disporre di volumi di 
GNL (Allegato 4 alla Procedura); 

H. dichiarazione di disporre, ove già nota, di una o più navi già autorizzate alla discarica presso il 
Terminale o dichiarazione di impegnarsi a effettuare la discarica mediante navi compatibili con 
le specifiche del Terminale stesso da far autorizzare secondo le procedure previste e definite dal 
Terminale, rimanendo in capo all’utente il rischio del mancato buon fine delle procedure di 
autorizzazione (Allegato 3 alla Procedura); 

I. in originale, lettera di garanzia, emessa da una Società del Gruppo del Cliente avente il Rating di 
Credito Richiesto, e/o garanzia bancaria, emessa da un Istituto di Credito Approvato così come 
definite nel Codice di Accesso, secondo il modello Allegato 10 A o B alla Procedura, il cui 
importo complessivo è 50.000 euro. È data facoltà ai soggetti richiedenti, in luogo della lettera 
di garanzia e/o garanzia bancaria, di costituire un deposito cauzionale non fruttifero mediante 
bonifico bancario cu C/C bancario intestato ad OLT, da effettuarsi entro e non oltre le ore 
17:00 del 19 aprile 2016 per un importo pari a 50.000 euro. 

                                                           
1 Il testo del Contratto di Stoccaggio è disponibile sul sito internet di STOGIT. Dovrà essere contestualmente presentata la garanzia bancaria di cui al 
paragrafo 5.2.2. del Codice di Stoccaggio, a copertura dei costi di trasporto presso il punto di interconnessione con l’hub di stoccaggio per un importo pari 
al 33% di tali costi. Per il calcolo dei costi di trasporto associati alla capacità di trasporto all’interconnessione con l’hub di stoccaggio si rimanda ai 
coefficienti pubblicati e reperibili presso il seguente link che rimanda al sito di STOGIT 
http://www.stogit.it/repository/business_servizi/Strumenti/modulistica/Anno_Termico_2016-17/Costi_di_trasporto_AT_2016-17.pdf. 
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BUSTA n°2 

La Busta n°2 dovrà riportare esternamente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e la 
denominazione o ragione sociale del richiedente e dovrà contenere le dichiarazioni e gli impegni 
elencati di seguito. 

Con riferimento agli slot disponibili, il richiedente deve indicare (Allegato 2 alla Procedura): 

a) il valore di capacità di rigassificazione richiesta2; 

b) il Corrispettivo Unitario offerto “P” in corrispondenza di ciascuno slot per cui è 
interessato a scaricare la nave ai fini del Servizio;  

c) il paese di produzione del GNL ove già noto (nel caso di GNL proveniente da reloading, 
indicazione del terminale di provenienza) o dichiarazione che il GNL sarà prodotto da 
Stati dai quali non sono in corso importazioni alla data di entrata in vigore del Decreto; 

d) se già nota, la nave metaniera che si intende utilizzare o in alternativa troverà applicazione 
quanto dichiarato all’articolo 3 H; e 

e) il numero massimo di slot che intende vedersi assegnati. 

Il richiedente dovrà inoltre dichiarare: 

f) l’accettazione integrale e incondizionata della Procedura, ivi compresi gli Allegati (Allegato 
2 alla Procedura); 

g) in caso di aggiudicazione, l’impegno irrevocabile a sottoscrivere il Contratto (Allegato 2 
alla Procedura). 

 

Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere predisposti utilizzando i modelli allegati alla 
presente Procedura. La presentazione di offerte non complete o non conformi alle modalità di cui 
alla presente Procedura, costituirà motivo di esclusione dalla gara. 

Le offerte presentate sono vincolanti, per i soggetti esclusi e/o non aggiudicatari, fino alla notizia 
dell’esclusione e/o della mancata aggiudicazione, e, per i soggetti aggiudicatari, fino alla data di 
sottoscrizione del Contratto. 

Il valore del Corrispettivo Unitario “P” deve essere espresso in €/mcLiq (Euro/metro cubo liquido), 
con indicazione di tre cifre decimali. Qualora siano indicate più di tre cifre decimali il valore sarà 
automaticamente approssimato per eccesso alla terza cifra decimale.  

Il Corrispettivo Unitario “P” è inteso come corrispettivo unitario che il richiedente si impegna a 
pagare per la capacità richiesta. Tale Corrispettivo Unitario è da intendersi sostitutivo del 
corrispettivo “Cqs” di cui all’Art. 1, comma 1.1, lettera h), della “Regolazione delle tariffe per il 
servizio di rigassificazione di gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017” (RTRG), ai sensi 
di quanto previsto dall’Art. 4.3 lettera b) della Delibera. Rimangono invece invariati, in aggiunta alle 
compensazioni in natura di cui all’articolo 1.4 della presente Procedura, i seguenti corrispettivi e 
costi:  

a) corrispettivi unitari “Crs” e “CMR” cosi come determinati dall’AEEGSI con Deliberazione 
625/2015/R/GAS e pari rispettivamente a 0,074538 €/mcLiq/anno e a 0,017541 
€/mcLiq/anno; 

b)  costi di trasporto sostenuti da OLT in relazione alla capacità prenotata presso il punto di 
entry della rete nazionale di trasporto interconnesso con il Terminale così come calcolato 
all’articolo 5.3 del Contratto di Capacità SLOT; 

                                                           
2 Il valore massimo ammissibile è pari a 155.000 mcLiq, non è invece previsto alcun vincolo al valore minimo richiedibile. 
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c) corrispettivo unitario variabile di trasporto pari a 0,003461 €/Smc cosi come approvato 
dall’AEEGSI con deliberazione 606/2015/R/GAS e le componenti tariffarie relative agli 
oneri aggiuntivi cosi come valorizzate ad inizio di ogni trimestre dall’AEEGSI con apposite 
deliberazioni e pubblicati da Snam Rete Gas S.p.A.3; e  

d) costi di trasporto sostenuti da STOGIT in relazione alla capacità prenotata presso 
l’interconnessione con l’hub stoccaggio calcolati utilizzando i coefficienti pubblicati e 
reperibili sul sito di STOGIT4.  

 

Il plico contenente la Busta n°1 e la Busta n°2 sopra citato dovrà essere consegnato, a pena di 
esclusione, nel periodo compreso tra il 31 marzo 2016 ed il 19 aprile 2016 (orario dal lunedì al 
venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30), con esclusione dei giorni non lavorativi 
(sabato, domenica e festivi), presso lo Studio Notarile De Paola, con sede in Piazza Cavour, 25 
– 57126 Livorno. 

Laddove il richiedente intenda recapitare il plico tramite consegna diretta a mezzo di proprio 
dipendente, quest’ultimo dovrà presentarsi munito di documento identificativo in corso di validità. 

Laddove il richiedente proceda alla consegna del plico utilizzando i servizi di società terze, quali 
Poste Italiane o altri corrieri privati (ad esempio, SDA, UPS, DHL o altri), il richiedente stesso 
anticiperà via e-mail allo Studio Notarile predetto (casella di posta elettronica: 
depaola.atti@tiscali.it) la società terza che curerà la consegna entro i termini previsti dalla presente 
Procedura. 

La consegna del plico presso lo studio notarile oltre il termine delle ore 18:30 del 19 aprile 2016 e/o 
al di fuori dei giorni o delle fasce di orario sopra indicate non sarà accettato, senza che alcuna 
responsabilità possa essere per questo ascritta a OLT e/o a STOGIT. Il richiedente che si avvalga 
per la consegna di Poste Italiane ovvero di corrieri privati, non potrà giustificare il ritardo nella 
consegna imputandolo a detti soggetti terzi.  

All’atto della consegna del plico, il personale dello Studio Notarile:  

a) in caso di recapito a mezzo di dipendente del richiedente, fotocopierà il documento di identità 
della persona fisica recapitante rilasciando apposita ricevuta, sottoscritta dal dipendente dello 
Studio Notarile che prenderà in consegna il plico (Allegato 9 alla Procedura); 

b) in caso di utilizzo di Poste Italiane o di corrieri privati, verificherà la rispondenza dei dati 
previamente comunicati sulla casella di posta elettronica, rilasciando apposita ricevuta, 
sottoscritta dal dipendente dello Studio Notarile che prenderà in consegna il plico (Allegato 9 
alla Procedura). 

 

Resta inteso che: 

• la ricevuta costituisce l’unico documento valido per attestare la data e l’ora di consegna del 
plico; non saranno, pertanto, considerati pervenuti i plichi, e quindi le offerte in essi contenute, 
per i quali non sia stata rilasciata la suddetta ricevuta; 

• saranno esclusi i plichi, e quindi le offerte in essi contenute, che siano pervenuti incompleti o 
con modalità non conformi alla presente Procedura (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si 

                                                           
3 Con riferimento al primo trimestre 2016 la valorizzazione degli oneri aggiuntivi è quella di cui al seguente link 
http://www.snamretegas.it/export/sites/snamretegas/repository/file/Anno_termico_2015x16/Tariffe_trasporto/Componenti_Tariffarie_Aggiuntive_20
16_1trim.pdf. 
4 I coefficienti sono reperibili presso il seguente link: http://www.stogit.it/repository/business_servizi/Strumenti/modulistica/Anno_Termico_2016-
17/Costi_di_trasporto_AT_2016-17.pdf. 
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fa riferimento ai casi di plichi aperti e/o non sigillati e/o non conformi alle modalità prescritte 
dalla presente procedura); 

• saranno esclusi i plichi e quindi le offerte in essi contenute, che contengano, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

- buste aperte e/o non sigillate e/o non conformi alle modalità prescritte dalla presente 
Procedura;  

- documenti non sottoscritti e/o documenti non accompagnati dall’allegazione della 
fotocopia del documento identificativo di chi le sottoscrive; 

- offerte non irrevocabili, ovvero sottoposte a condizione, ovvero ancora non conformi 
alla modulistica allegata alla presente Procedura. 

Non sono ammesse offerte presentate congiuntamente da due o più società o consorzi ovvero da 
intermediari di qualsiasi natura. 

Nel caso in cui un richiedente presenti più offerte, sarà considerata valida, ricorrendone le condizioni, 
solo quella presentata per prima in ordine temporale, mentre le altre saranno considerate nulle. Nel caso 
vengano presentate dallo stesso richiedente più offerte contemporaneamente (per esempio, perché 
affidate allo stesso dipendente ovvero allo stesso corriere), esse saranno tutte escluse. 

 
4. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

 
4.1 In data 20 aprile 2016 a partire dalle ore 10:30, la commissione interna all’uopo designata, il cui 

segretario sarà un dipendente dello Studio notarile, si riunirà presso lo stesso Studio. La 
commissione procederà all’apertura delle buste sigillate pervenute dagli offerenti, verificando 
preventivamente che le buste presentate siano chiuse e riportanti all’esterno le corrette 
diciture. Solo in caso di esito positivo di tale verifica la commissione procederà alla verifica 
della completezza e della conformità della documentazione ivi contenuta (compresa 
l’eventuale effettiva costituzione di un deposito cauzionale non fruttifero in luogo della lettera 
di garanzia e/o garanzia bancaria) e procederà alla tabulazione delle offerte ricevute 
selezionando esclusivamente quelle il cui corrispettivo unitario è superiore al Prezzo di 
Riserva. 
 

4.2 La commissione procederà quindi all’ordinamento delle offerte per ciascun slot di discarica del 
Periodo del Servizio e alla conseguente formazione della graduatoria degli offerenti. 

 
4.3 Nel caso in cui due o più soggetti offerenti abbiano formulato un’offerta per lo stesso slot di 

discarica la commissione ai fini della selezione delle offerte ammissibili, procederà 
all’individuazione delle stesse in base al seguente ordine di priorità ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 4 comma 5 della Delibera: 
 

a) offerta presentata da un’impresa industriale o da consorzio di clienti industriali così 
come definita all’articolo 1 comma 2 del Decreto; 

b) offerta avente prezzo maggiore; 
c) offerta relativa a consegna di GNL prodotto in Stati dai quali non sono in corso 

importazioni alla data di entrata in vigore del Decreto; 
d) offerta avente maggiore volume di GNL previsto in consegna. 

 
Applicando le priorità di cui sopra, la commissione procederà quindi alla tabulazione delle 
offerte ricevute formando la graduatoria per ciascuno slot delle offerte ammissibili. 
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4.4 La graduatoria delle offerte ammissibili per ciascuno slot, secondo quanto previsto all’Art. 1, 

comma 6 del Decreto, sarà successivamente trasmessa senza indugio al MiSE che determinerà 
l’ordine complessivo di aggiudicazione, tenuto conto di quanto trasmesso dai gestori di 
terminali di GNL che avranno svolto analoga procedura per l’assegnazione del Servizio. In 
particolare, spetterà al MiSE definire l’ordine complessivo di aggiudicazione, aggregando le 
curve di domanda di ciascun terminale sulla base dei criteri individuati dal Decreto e dalla 
Delibera, nonché dei profili di iniezione mensile e giornaliera comunicati da STOGIT.  
 

4.5 Indicativamente entro le ore 18:00 del 20 aprile 2016 il MiSE, tenuto conto dell’ordine 
complessivo di aggiudicazione, trasmetterà a ciascun gestore di terminale di GNL, per quanto 
di competenza, l’elenco degli offerenti selezionati ai fini della erogazione del Servizio, tenuto 
conto dei limiti delle quantità massime allocabili, anche in considerazione dei profili di 
iniezione mensile e giornaliera comunicati da STOGIT. 

 
4.6 A seguito della comunicazione del MiSE, il Segretario della commissione procederà alla 

chiusura del verbale, dando atto del/degli Utente/i del Servizio che sono risultati aggiudicatari. 
OLT comunicherà, entro e non oltre le ore 20:00 del 20 aprile 2016 ai soli soggetti 
aggiudicatari, l’esito della procedura di allocazione del Servizio tramite posta elettronica 
certificata.  
Entro il giorno successivo al completamento dell’aggiudicazione, OLT comunicherà ai 
soggetti esclusi - o che comunque non risultino assegnatari - la mancata aggiudicazione. 
 

4.7 In relazione ad eventuali Richieste che in sede di apertura dei plichi fossero state escluse (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, per incompletezza o non conformità della 
documentazione), OLT conserverà i documenti ricevuti per un massimo di 90 giorni dalla data 
di apertura del plico così come risultante dal verbale redatto dal Segretario, per l’eventuale 
ritiro da parte dei soggetti esclusi. 

 
4.8 I documenti di gara rimarranno a disposizione di chi abbia presentato richiesta per i 90 giorni 

solari successivi alla data di apertura dei plichi, così come risultante dal verbale redatto dal 
segretario. 

 
4.9 Entro 15 giorni dalla completamento dell’aggiudicazione, con separati plichi, OLT restituirà le 

garanzie bancarie autonome rilasciate dagli offerenti risultati non aggiudicatari, recapitandole, 
ciascuna, presso l’indirizzo segnalato nell’offerta. 

 
4.10 Si precisa che i termini di cui ai punti 4.5 e 4.6 hanno carattere ordinatorio, sicché un’eventuale 

comunicazione successiva allo stesso non avrà alcun effetto sulla validità della Procedura.  
 

5. STIPULA DEI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI 
RIGASSIFICAZIONE E STOCCAGGIO 

5.1 Il soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire a OLT, entro il 27 aprile 2016, presso la sede di 
OLT all’indirizzo Palazzo Orlando, via Gaetano d’Alesio 2 – 57126 Livorno, c.a. Alberto Ton 
la seguente documentazione: 

a) il Contratto (Allegato 1 alla Procedura), debitamente compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante o dal procuratore debitamente abilitato e completo in ogni sua parte, in 
triplice copia originale. Nel Contratto, conformemente alla comunicazione di 
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aggiudicazione inviata da OLT, saranno indicate le capacità e i corrispettivi di 
aggiudicazione del Servizio; 

b) il Contratto di Capacità SLOT in relazione alla capacità di rigassificazione assegnata in 
esito alla Procedura e le relative garanzie bancarie/lettere di garanzia ivi previste. 

5.2 Il soggetto aggiudicatario, nel caso in cui non sia già titolare di un contratto per il servizio di 
stoccaggio uniforme, dovrà invece far pervenire a STOGIT , entro il 27 aprile 2016, presso la 
sede di STOGIT all’indirizzo Sede Operativa di Crema, via Libero Comune, 5 – 26013, Crema, 
all’attenzione dell’Ufficio Procurement, il contratto di stoccaggio per i quantitativi di cui 
all’articolo 1.4 e le relative garanzie bancarie/lettere di garanzia ivi previste. 

5.3 Entro sette giorni lavorativi dal 27 aprile 2016, OLT trasmetterà all’aggiudicatario una copia 
originale del Contratto controfirmata dal proprio rappresentante legale/procuratore e dal 
rappresentante legale/procuratore di STOGIT. Nello stesso plico sarà contenuta la garanzia 
bancaria autonoma, da restituirsi all’aggiudicatario adempiente.  

5.4 A fronte della presentazione della documentazione di cui agli articoli 5.1 e 5.2, OLT 
provvederà ad attivare la restituzione ai soggetti richiedenti del deposito cauzionale di cui 
all’articolo 2, punto h). Il mancato rispetto del predetto termine per il recapito a OLT e 
STOGIT della documentazione di cui sopra nonché dell’originale delle garanzia 
bancaria/lettere di garanzia previste, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione per 
l’aggiudicatario inadempiente e l’escussione totale della garanzia bancaria/lettera di garanzia 
presentata congiuntamente alla richiesta di capacità o la mancata restituzione del deposito 
cauzionale costituito dal soggetto aggiudicatario.  

5.5 OLT e STOGIT provvederanno a restituire al soggetto aggiudicatario, ciascuno per quanto di 
propria competenza, copia originale dei contratti controfirmata dal proprio rappresentante 
legale/procuratore.  

5.6 Resta intesto che OLT e STOGIT non potranno sottoscrivere il Contratto per il servizio 
integrato di rigassificazione e stoccaggio con aggiudicatari che non abbiano ancora provveduto 
al pagamento dei corrispettivi relativi a contratti di rigassificazione e contratti di stoccaggio in 
essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria 
rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti di rigassificazione e contratti 
di stoccaggio in essere. 

 

6. DISCIPLINA DEI CASI DI INADEMPIENZE DEGLI UTENTI 

6.1 Nel caso di un quantitativo di GNL effettivamente scaricato ridotto rispetto alla capacità 
conferita o in caso di mancata effettuazione della discarica, l’Utente del Servizio rimane titolare 
dell’intero spazio di stoccaggio abbinato alla capacità di rigassificazione per il quale si applicano 
le procedure di cui al Codice di Stoccaggio.  

6.2 In ogni caso l’Utente del Servizio è tenuto al pagamento del corrispettivo offerto e degli 
ulteriori corrispettivi di capacità, Crs, CMR e quelli relativi alle capacità di trasporto sottoscritte 
rispettivamente da OLT e STOGIT con Snam Rete Gas S.p.A. per l’erogazione del Servizio. 
Resta inteso che l’Utente del Servizio dovrà comunque corrispondere quanto previsto 
all’articolo 6.1 del Contratto di Capacità SLOT. 

6.3 Fatto salvo quanto previsto all’articolo 6.2 del Contratto di Capacità SLOT, alle capacità di 
rigassificazione conferite mediante la presente Procedura non si applicano penali 
eventualmente previste in caso di mancata o riprogrammata consegna previste nel Codice di 
Accesso. 
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7. VARIE 

OLT si riserva il diritto di modificare, annullare, revocare, sospendere, interrompere la Procedura, a 
suo insindacabile giudizio dandone comunicazione sul proprio sito, entro il termine previsto per la 
comunicazione dell’aggiudicazione (20 aprile 2016), senza che un potenziale offerente possa vantare 
aspettative di sorta circa l’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto, alcun diritto a 
risarcimenti, rimborsi o indennizzi di sorta. 

Qualsiasi orario di cui alla Procedura è da intendersi riferito all’ora italiana. 

I seguenti allegati, resi disponibili sul sito internet di OLT costituiscono parte integrante della 
presente procedura: 

 

Allegato 1: Contratto per il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale; 

Allegato 2: Modulo offerta 

Allegato 3: Modulo dichiarazioni e impegni 

Allegato 4: Modulo Attestazioni 

Allegato 5: Dichiarazione utente industriale 

Allegato 6: Dichiarazione utente consorzio 

Allegato 7: Poteri di rappresentanza Richiedente 

Allegato 8: Modulo comunicazioni 

Allegato 9 A/B: Ricevuta consegna 

Allegato 10 A/B: Garanzia Bancaria/Lettera di Garanzia 

Allegato 11: Capacità di rigassificazione disponibile per il Servizio 

 


