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1. PREMESSE 

i) Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MSE) del 19 aprile 2013 che introduce il 
Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale (Piano), 
adottato ai sensi dell’articolo 8 comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011 n.93, in conformità 
con le disposizioni dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 994/2010; 

ii) Visto il decreto dell’MSE del 13 settembre 2013 che integra il Piano, segnatamente al paragrafo 4.2.3, 
per prevedere, al raggiungimento del livello di emergenza e quale misura non di mercato, l’utilizzo 
di stoccaggio di GNL con funzioni di peak shaving; 

iii) Visto il decreto dell’MSE del 18 ottobre 2013 relativo ai “Termini e condizioni per un servizio di peak 
shaving, durante il periodo invernale dell’anno termico 2013-2014”; 

iv) Visto il decreto dell’MSE del 27 dicembre 2013 con cui è stato aggiornato il Piano prevedendo alla 
lettera H dell’allegato A al citato decreto, l’utilizzo degli stoccaggi di GNL in terminali di 
rigassificazione con funzioni di peak shaving; 

v) Visti gli esiti della riunione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas 
naturale tenutasi in data 30 ottobre 2017; 

vi) Vista la deliberazione 739/2017/R/Gas relativa a “Disposizioni per la gestione del servizio di Peak 
Shaving tramite rigassificazione, nel periodo invernale dell’anno termico 2017/2018” emessa 
dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) in data 06 novembre 2017; 

vii) Vista la lettera del 07 novembre 2017 con la quale OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (OLT) 
trasmetteva al MSE e all’AEEGSI la proposta di procedura di gara aggiornata a seguito 
dell’emissione della deliberazione di cui sopra; 

viii) Vista la successiva comunicazione del 07 novembre (Prot. n. 0025849.07-11-2017), con cui l’MSE 
ha valutato la conformità della proposta di procedura per il servizio di peak shaving presentata da 
OLT, comunicando il proprio nulla osta al suo avvio. 

 

E considerato inoltre che, 

ix) OLT, coordinandosi con Snam Rete Gas S.p.A. (SRG), intende dare corso alla presente procedura 
concorsuale ad evidenza pubblica (Procedura) al fine di individuare il soggetto disponibile a fornire 
GNL per il servizio di peak shaving; 

x) L’aggiudicazione del Servizio avverrà direttamente in base all’offerta economica (Prezzo Offerto) 
più bassa, purché l’offerta stessa sia inferiore ad un valore stabilito dal MSE su proposta 
dell’AEEGSI (Prezzo di Riserva 1). Nel caso in cui l’offerta sia compresa tra il Prezzo di Riserva 1 
e un secondo valore, anch’esso determinato dall’MSE (Prezzo di Riserva 2), la relativa aggiudicazione 
potrà avvenire solo previa conferma dell’MSE, da comunicarsi entro le ore 18:00 del 22 novembre 
2017, fermo restando che il Servizio non potrà in nessun caso essere aggiudicato qualora l’offerta 
economica sia superiore al Prezzo di Riserva 2. 

xi) Il GNL di proprietà del soggetto aggiudicatario (Fornitore) sarà consegnato presso il Terminale e 
immesso nei serbatoi di stoccaggio del terminale FSRU Toscana (Terminale) stesso secondo le 
modalità di cui alle condizioni generali di contratto di OLT (Codice di Rigassificazione); 
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xii) Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 e il 31 marzo 2018, il GNL immesso nei serbatoi di 
stoccaggio per il Servizio potrà essere utilizzato con funzione di peak shaving su richiesta di SRG in 
qualità di Responsabile del Bilanciamento in base alle disposizioni dell’MSE ed essere quindi ceduto 
dal Fornitore a SRG; 

xiii) nel corso del mese di aprile 2018: 

• OLT provvederà a riconsegnare al Fornitore al Punto di Entrata GNL OLT Livorno - REMI 
50102201 - (Punto di Riconsegna) i quantitativi di gas messi a disposizione dal Fornitore per 
il Servizio al netto: (i) dei quantitativi di gas corrispondenti ai vapori prodotti durante la discarica 
(c.d. boil-off gas) e già riconsegnati al Fornitore prima del 31 marzo 2018, (ii) dei quantitativi di 
gas di cui abbia fatto richiesta SRG per le finalità di cui sopra, (iii) dei quantitativi di gas 
corrispondenti ai consumi e alle perdite riconducibili ai servizi di rigassificazione, così come 
calcolati nel Codice di Rigassificazione, per tutta la durata del Servizio e ai consumi riconducibili 
al servizio di trasporto, nonché (iv) dei quantitativi acquistati da OLT secondo quanto definito 
al successivo paragrafo 6.4 della presente Procedura. Per chiarezza si precisa che OLT non 
riconsegnerà al Fornitore i 100.000 MWh (equivalenti a circa 15.000 metri cubi di GNL) oggetto 
dell’acquisto da parte di OLT al momento della discarica ai sensi del successivo Articolo 7;  

• SRG provvederà a cedere al Fornitore al Punto di Scambio Virtuale (PSV) i quantitativi di gas 
corrispondenti a quelli utilizzati dalla medesima SRG in qualità di Responsabile del 
Bilanciamento per far fronte a situazioni di emergenza sulla base delle determinazioni della 
competente autorità. 

 

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA 
 
Oggetto della presente Procedura è l’individuazione di un soggetto disponibile a fornire un carico 
per la ricezione e lo stoccaggio prolungato del GNL nei serbatoi del Terminale nel periodo 
compreso tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2017, con successiva riconsegna (previa 
rigassificazione e nei termini meglio precisati nei successivi paragrafi della presente Procedura e 
fatto salvo quanto disposto al paragrafo 6.4 della Procedura stessa) nel mese di aprile 2018 
(Servizio), al fine di consentire a OLT di mettere a disposizione del Responsabile del Bilanciamento 
a partire dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 marzo 2018, i quantitativi di gas naturale oggetto del 
servizio di peak shaving.  

Il Servizio sarà effettuato tramite l’immissione nei serbatoi di stoccaggio del Terminale di un 
quantitativo di GNL compreso tra un minimo di circa 530.000 MWh (equivalenti a circa 80.000 
metri cubi di GNL) ed un massimo pari a circa 830.000 MWh (equivalenti a circa 125.000 metri 
cubi di GNL), mediante la discarica di una nave che dovrà approdare nel periodo compreso tra il 
1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2017 (DISCARICA). 

I quantitativi immessi mediante la DISCARICA si intendono complessivi (i) di quelli che il 
Fornitore metterà a disposizione per il Servizio e (ii) dei 100.000 MWh (equivalenti a circa 15.000 
metri cubi di GNL) oggetto dell’acquisto da parte di OLT al momento della discarica ai sensi del 
successivo Articolo 7. 

Il GNL immesso nei serbatoi di stoccaggio del Terminale dal Fornitore per il Servizio, dovrà avere 
un Indice di Wobbe non superiore a 14,55 kWh/Sm3 e il trasferimento del GNL dovrà avvenire 
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esclusivamente a mezzo di navi metaniere autorizzate da OLT secondo le modalità di cui al Codice 
di Rigassificazione. 

L’immissione del GNL nonché il suo utilizzo ai fini della messa a disposizione del servizio di peak 
shaving, sono regolati secondo le modalità definite dal relativo contratto per il Servizio (Contratto 
per il Servizio). 

L’acquisto dei quantitativi al momento della DISCARICA da parte di OLT sono regolati dal 
relativo contratto per l’acquisto (Contratto per l’Acquisto). 

L’immissione/riconsegna del GNL nei/dai serbatoi del Terminale sarà disciplinata dal Contratto 
per il Servizio (Allegato 1A della Procedura), dal Contratto per l’Acquisto (Allegato 1B della 
Procedura), dal Codice di Rigassificazione di OLT e dal Codice di Rete di SRG che, con i relativi 
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dei Contratti medesimi. 

3. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA GARA  

La partecipazione alla procedura per l’aggiudicazione del Servizio è consentita esclusivamente ai 
soggetti che: 

3.1 si impegnino a stipulare o siano titolari di un contratto di importazione, ossia di un contratto 
di approvvigionamento di GNL, con consegna presso il Terminale ovvero con punto di 
consegna situato all’estero integrato da un contratto di trasporto marittimo dal punto di 
consegna fino al Terminale stesso: 

i. valido alla data di stipula del contratto di capacità SLOT con OLT e per tutto il 
periodo in cui deve essere effettuata la discarica; 

ii. per quantitativi necessari e sufficienti a garantire l’effettiva immissione dei 
quantitativi di gas indicati nella propria offerta; 

3.2 dispongano o si impegnino a disporre di una nave metaniera autorizzata da OLT per la 
discarica presso il Terminale; 

3.3 si impegnino a sottoscrivere un contratto per la capacità SLOT in tempo utile per effettuare la 
discarica indicata nell’offerta; 

3.4 siano abilitati o si impegnino ad ottenere l’abilitazione ad operare al PSV di SRG entro il 1° 
dicembre 2017; 

3.5 siano utenti del servizio di trasporto di SRG o si impegnino ad ottenere tale qualifica entro il 
1° dicembre 2017 ovvero che abbiano aderito al Codice di Trasporto. 

 
4.  PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I soggetti che intendono partecipare alla procedura concorsuale, sono tenuti, entro il termine e le 
modalità di cui ai successivi paragrafi a: 

4.1 Presentare un unico plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a conferma 
dell’autenticità della chiusura originale da persona munita dei poteri di rappresentanza di cui 
all’Allegato 6, riportante all’esterno la dicitura “GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL 
SERVIZIO DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI GNL AI FINI DEL SERVIZIO DI 
PEAK SHAVING PREVISTO NEL PERIODO INVERNALE DELL’ANNO 
TERMICO 2017/2018” e l’indicazione della ragione sociale, dell’indirizzo, del numero di fax e 
dell’indirizzo e-mail del mittente; 
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4.2 Inserire obbligatoriamente all’interno del plico la BUSTA N° 1 e la BUSTA N° 2, come di seguito 
descritte, 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 6.  

4.3 La BUSTA N° 1 dovrà riportare esternamente la dicitura “DOCUMENTAZIONE” e la ragione 
sociale dell’offerente, e contenere la fotocopia di un documento di identità valido della persona che 
firma l’offerta, nonché: 

a) le dichiarazioni e gli impegni nel rispetto di quanto previsto rispettivamente ai paragrafi 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 della Procedura. 

b) individuazione di un referente quale destinatario di tutte le comunicazioni previste per lo 
svolgimento della presente Procedura, con precisazione del numero di fax ed indirizzo e-
mail, al quale/ai quali (anche alternativamente tra loro) verranno validamente inviate le 
comunicazioni trasmesse da OLT (Allegato 5); 

c) dichiarazione che la società offerente al momento della presentazione dell’offerta non è 
assoggettata a procedura concorsuale o di liquidazione, né ad azioni di recupero credito 
da parte di SRG e/o OLT (Allegato 3); 

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità dei poteri di 
rappresentanza del soggetto firmatario (Allegato 6). 

 
4.4 La BUSTA N° 2 dovrà riportare esternamente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e la 

ragione sociale dell’offerente, e contenere un’offerta vincolante predisposta secondo il Modulo di 
Offerta opportunamente predisposto da OLT e allegato alla presente Procedura (Allegato 2); e 
una garanzia bancaria autonoma, escutibile a prima richiesta, dell’ammontare di 200.000 
(duecentomila) Euro, emessa da un Istituto di Credito Approvato (così come definito nel Codice 
di Rigassificazione di OLT) in riferimento alla penale di cui all’Articolo 6.1 (Allegato 8). 

L’offerta economica relativa alla DISCARICA dovrà essere predisposta esclusivamente utilizzando il 
modello allegato alla presente Procedura. La presentazione di offerte non complete (ivi comprese le 
ipotesi di mancata consegna della garanzia bancaria autonoma di cui sopra o di mancata presentazione 
della fotocopia di idoneo documento di identità del soggetto che firma l’offerta) o non conforme alle 
modalità di cui al presente documento, costituirà motivo di esclusione dalla gara.  

Le offerte presentate sono vincolanti fino al completamento della presente Procedura ovvero fino alla 
data di sottoscrizione del Contratto per il Servizio e del Contratto per l’Acquisto con il soggetto 
aggiudicatario e costituiscono impegno irrevocabile per gli offerenti a fornire il Servizio e alla vendita 
dei quantitativi previsti dal Contratto per l’Acquisto ad OLT. 

Il valore del Prezzo Offerto P per il Servizio sarà espresso in €/MWh con indicazione di 3 cifre 
decimali. Qualora siano indicate più di tre cifre decimali il valore sarà automaticamente approssimato 
per difetto alla terza cifra decimale. Resta inteso che tale Prezzo Offerto P è riferito esclusivamente al 
corrispettivo per la messa a disposizione del Servizio stesso in quanto i quantitativi di GNL consegnati 
dal Fornitore saranno riconsegnati, al netto dei quantitativi di cui al paragrafo 6.3, allo stesso Fornitore 
al Punto di Riconsegna nel mese di aprile 2018. 

Il plico dovrà, a pena di esclusione, essere consegnato nei giorni dal 08 novembre 2017 al 22 
novembre 2017 (orario dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, il 22 
novembre entro e non oltre le ore 10.30), con esclusione dei giorni non lavorativi, presso: 

Studio del Notaio Francesco Torroni, via Emanuele Gianturco 11, Roma (lo Studio Notarile) 
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Laddove la società partecipante intenda recapitare l’offerta con consegna diretta tramite proprio 
dipendente, quest’ultimo dovrà presentarsi munito di documento identificativo in corso di validità. 

Il recapito del plico oltre il termine delle ore 10.30 del 22 novembre 2017 o al di fuori degli orari 
sopra indicati non verrà accettato, senza che alcuna responsabilità possa essere per questo ascritta a 
OLT. La società partecipante che si avvalga per la consegna di corrieri non potrà giustificare il ritardo 
nel recapito imputandolo a detti soggetti. 

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

(a) in caso di recapito a mezzo di dipendente della società partecipante, fotocopierà il documento di 
identità della persona fisica recapitante rilasciando apposita ricevuta, sottoscritta dal dipendente dello 
Studio Notarile che prenderà in consegna quel plico (Allegati 7A e 7B);  

(b) in caso di utilizzo di corrieri, rilascerà apposita ricevuta, sottoscritta dal dipendente dello Studio 
Notarile che prenderà in consegna quel plico (Allegati 7A e 7B).  

La ricevuta costituisce l’unico documento valido per attestare la data e l’ora di consegna dell’offerta. 
Non saranno pertanto considerate pervenute offerte per le quali non sia stata rilasciata la suddetta 
ricevuta. 

Saranno escluse e ritenute non valide ai fini della presente Procedura, sia le offerte pervenute oltre il 
termine ultimo di consegna dei plichi così come sopra indicato, sia quelle pervenute non complete o 
non conformi alle modalità di cui al presente documento (a titolo non esaustivo, ma semplicemente 
esplicativo, buste non sigillate, documenti non sottoscritti, ovvero mancata presentazione della 
fotocopia del documento identificativo di chi le sottoscrive). Saranno escluse altresì le offerte non 
irrevocabili, ovvero sottoposte a condizione, ovvero non conformi rispetto alla modulistica resa 
disponibile da OLT. 

Non sono, inoltre, consentite offerte singole presentate congiuntamente da due o più società 
partecipanti. Nel caso in cui un operatore 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 operatore più offerte contemporaneamente (ad 
esempio, per essere state affidate allo stesso dipendente ovvero allo stesso corriere), esse saranno tutte 
escluse. 

Il Prezzo di Riserva 1 e il Prezzo di Riserva 2 di cui al punto x) delle Premesse ed al successivo Articolo 
5, sono consegnati, presso il medesimo Studio Notarile di cui sopra, in due distinte buste sigillate e 
controfirmate ai lembi di chiusura da parte dell’MSE, entro il medesimo termine previsto per la 
presentazione delle offerte, contrassegnate esternamente nella maniera ritenuta adeguata dall’MSE per 
evidenziare quale sia la busta contenente il Prezzo di Riserva 1 e quale sia la busta contenente il Prezzo 
di Riserva 2. 

 
5. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

In data 22 novembre 2017 a partire dalle ore 11.00, la commissione interna all’uopo designata da 
OLT, il cui segretario sarà un notaio dello Studio Notarile, alla presenza di un rappresentante di SRG 
appositamente designato, si riunirà presso lo Studio Notarile, in Roma, in via Emanuele Gianturco 11. 
Dopo aver verificato l’avvenuto recapito delle buste provenienti dall’MSE, la commissione aprirà i 
plichi sigillati pervenuti dagli offerenti nel rispetto delle previsioni di cui all’Articolo 4, verificherà la 
presenza di entrambe le BUSTE N° 1 e N° 2 e che tutte le buste presentate siano chiuse e riportanti 
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all’esterno le corrette diciture. Solo in caso di esito positivo di tali verifiche la commissione aprirà la 
BUSTA N° 1 di ciascun offerente e procederà alla verifica della completezza e della conformità della 
documentazione ivi contenuta.  

In seguito la commissione aprirà la BUSTA N° 2 di ciascun offerente di cui sia stata verificata e 
ammessa la documentazione contenuta nella BUSTA N° 1, e predisporrà l’ordine delle offerte 
ricevute a partire dal Prezzo Offerto P più basso. 

Infine, la commissione aprirà le buste trasmesse dall’MSE in cui sono contenuti il Prezzo di Riserva 1 
e il Prezzo di Riserva 2, di cui al punto x) delle Premesse, e darà atto dei valori ivi indicati.  

La commissione aggiudicherà il Servizio oggetto della presente Procedura, secondo l’ordine di merito 
delle offerte, al soggetto che abbia indicato il Prezzo Offerto P più basso ma nel rispetto di quanto 
indicato al punto x) delle Premesse e quindi, ricorrendone le condizioni, previo espresso assenso 
dell’MSE. 

Nel caso in cui 2 o più soggetti abbiano presentato offerte con il medesimo Prezzo Offerto P, risulterà 
aggiudicatario il soggetto che abbia offerto un quantitativo di GNL maggiore, espresso in MWh 
ovvero – a parità anche di quantitativo – mediante sorteggio eseguito dalla commissione. 

Previa determinazione finale dell’MSE in conformità alle condizioni di cui al punto x) delle Premesse, 
OLT comunicherà, entro e non oltre il 22 novembre 2017 alle ore 20.00 al solo soggetto 
aggiudicatario, l’esito della gara tramite raccomandata AR anticipata via posta elettronica o fax, 
indicando il relativo Prezzo Offerto P (IVA esclusa). Analoga comunicazione verrà effettuata all’MSE 
e all’AEEGSI. 

Qualora in sede di apertura della BUSTA N° 1 fosse riscontrata documentazione incompleta o non 
conforme a quanto previsto all’Articolo 4, con conseguente esclusione dell’offerente dalla Procedura, 
OLT ne darà comunicazione all’offerente interessato entro il 30 novembre 2017 e conserverà le buste 
ricevute per un massimo di 90 giorni dalla data di apertura del plico per l’eventuale ritiro da parte dei 
soggetti esclusi. 

I documenti di gara rimarranno a disposizione di chi abbia presentato offerta per i 90 giorni solari 
successivi. 

 
6. CONTRATTO PER IL SERVIZIO 

6.1 Il soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire a OLT, entro il 30 novembre 2017, presso la sede di 
OLT all’indirizzo Palazzo Orlando, Via Gaetano D'Alesio 2 - 57126 Livorno, c.a. Alessandro Fino, 
il Contratto per il Servizio (Allegato 1A alla Procedura), debitamente compilato e sottoscritto dal 
legale rappresentante o dal procuratore debitamente abilitato e completo in ogni sua parte, in triplice 
copia originale. Il Contratto per il Servizio, conformemente alla comunicazione di aggiudicazione 
inviata da OLT, conterrà il quantitativo di GNL previsto in fase di discarica con il corrispondente 
Prezzo Offerto P di aggiudicazione, così come l’indicazione dell’aliquota IVA applicabile. 

Il mancato rispetto del predetto termine per il recapito a OLT del Contratto per il Servizio nonché 
dell’originale della garanzia bancaria di cui al successivo Articolo 8, comporterà la decadenza 
dall’aggiudicazione per l’aggiudicatario inadempiente e l’applicazione di una penale pari a 200.000 
(duecentomila) Euro a carico di quest’ultimo, procedendo pertanto senza diffida o costituzione in 
mora, all’escussione della garanzia bancaria autonoma di cui all’Articolo 4.4) rilasciata in favore del 
soggetto aggiudicatario. OLT potrà aggiudicare il Servizio a chi sia risultato primo tra gli offerenti 
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non aggiudicatari fermo restando che il nuovo soggetto aggiudicatario potrà rifiutarsi di fornire il 
Servizio oppure accettare l’aggiudicazione dandone comunicazione scritta (anche tramite email) 
entro e non oltre tre giorni dalla data in cui OLT abbia comunicato la relativa aggiudicazione ed, in 
caso di accettazione dell’aggiudicazione, completare le attività di cui al presente Articolo 6.1 entro i 
successivi tre giorni dalla data di accettazione. Resta inteso che quest’ultima aggiudicazione è 
comunque subordinata alle condizioni previste al punto x) delle Premesse.  

OLT provvederà a restituire al Fornitore aggiudicatario una copia originale del Contratto per il 
Servizio controfirmata dal proprio rappresentante legale/procuratore e dal rappresentante 
legale/procuratore di SRG nonché la garanzia bancaria autonoma da 200.000 (duecentomila) Euro.  

6.2 Il Contratto per il Servizio disciplinerà le modalità per la resa del Servizio nonché i termini e le 
condizioni per la DISCARICA e per la rigassificazione e riconsegna dei quantitativi di gas 
corrispondente alla DISCARICA al netto dei consumi e perdite relativi al servizio di rigassificazione 
(intendendo anche i consumi che si verificano durante lo stoccaggio prolungato nei serbatoi del 
Terminale e degli ulteriori consumi e perdite relativi alla fase di raffreddamento dell’impianto) e di 
trasporto. 

6.3 In particolare, in relazione ai quantitativi di gas che verranno effettivamente immessi nel Terminale, 
il Contratto per il Servizio prevede che: 

- per tutto il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 marzo 2018, previa richiesta inviata 
da SRG a OLT sulla base di quanto disposto dall’MSE, il Fornitore si obbliga a cedere a SRG 
i suddetti quantitativi di GNL che verranno rigassificati e immessi in rete da parte di OLT, al 
netto dei consumi e perdite connessi alla fase di raffreddamento dell’impianto e ai servizi di 
rigassificazione e di trasporto, nonché dei quantitativi già riconsegnati al Fornitore durante la 
discarica e dei quantitativi oggetto del Contratto per l’Acquisto; 

- nel mese di aprile 2018, al Fornitore saranno riconsegnati: 

i) da OLT al Punto di Riconsegna i quantitativi di energia equivalenti alle quote residuali di 
GNL di proprietà del Fornitore presente nei serbatoi del Terminale alla data del 31 marzo 
2018 al netto dei consumi e perdite connessi ai servizi di rigassificazione e di trasporto e 
dei quantitativi di cui al successivo paragrafo 6.4; 

ii) da SRG al PSV i quantitativi eventualmente resi disponibili da OLT, per conto del 
Fornitore, a SRG in esecuzione del Servizio. 

6.4 Si precisa inoltre che: 

- OLT, entro il 31 marzo 2018, per necessità tecniche funzionali a garantire l’operatività del 
Terminale stesso, potrà esercitare un’opzione di acquisto per tutte o parte delle quote residuali 
di GNL di proprietà del Fornitore presente nei serbatoi del Terminale alla data del 31 marzo 
2018; 

- resteranno a carico del Fornitore i costi e gli oneri connessi al Contratto di Capacità SLOT per 
il servizio di rigassificazione, al servizio di trasporto e degli ulteriori servizi marittimi relativi 
all’anno 2017; 

- Il corrispettivo riconosciuto al Fornitore aggiudicatario ai sensi della presente Procedura sarà 
corrisposto allo stesso Fornitore nei termini e nelle modalità meglio specificate nel Contratto 
per il Servizio; 
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- Gli oneri relativi al Servizio di cui alla presente Procedura, sono posti a carico del sistema 
nazionale del gas naturale secondo modalità stabilite dall’AEEGSI. 

7. CONTRATTO PER L’ACQUISTO 

7.1 Il soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire a OLT, entro il 30 novembre 2017, presso la sede di 
OLT all’indirizzo Palazzo Orlando, Via Gaetano D'Alesio 2 - 57126 Livorno, c.a. Alessandro Fino, 
il Contratto per l’Acquisto (Allegato 1B alla Procedura), debitamente compilato e sottoscritto dal 
legale rappresentante o dal procuratore debitamente abilitato e completo in ogni sua parte, in duplice 
copia originale. Il Contratto per l’Acquisto conterrà il quantitativo di GNL previsto in fase di 
discarica per un corrispettivo corrispondente al System Avarage Price, così come definito al comma 
1.2, lettera m) del TIB, e riferito al mese di dicembre 2017, così come l’indicazione dell’aliquota IVA 
applicabile. 

Il mancato rispetto del predetto termine per il recapito a OLT del Contratto per l’Acquisto nonché 
dell’originale della garanzia bancaria di cui al successivo Articolo 8, comporterà la decadenza 
dall’aggiudicazione per l’aggiudicatario inadempiente e l’applicazione di una penale pari a 200.000 
(duecentomila) Euro a carico di quest’ultimo, procedendo pertanto senza diffida o costituzione in 
mora, all’escussione della garanzia bancaria autonoma di cui all’Articolo 4.4 ) rilasciata in favore del 
soggetto aggiudicatario. In caso di mancata consegna del Contratto per l’Acquisto entro il termine 
OLT potrà aggiudicare il Servizio a chi sia risultato primo tra gli offerenti non aggiudicatari, anche 
nel caso in cui sia stato tempestivamente recapitato il solo Contratto per il Servizio che resterà 
pertanto privo effetti, fermo restando che il nuovo soggetto aggiudicatario potrà rifiutarsi di fornire 
il Servizio oppure accettare l’aggiudicazione dandone comunicazione scritta (anche tramite email) 
entro e non oltre tre giorni dalla data in cui OLT abbia comunicato la relativa aggiudicazione ed, in 
caso di accettazione dell’aggiudicazione, completare le attività di cui al presente Articolo 7.1 entro i 
successivi tre giorni dalla data di accettazione. Resta inteso che quest’ultima aggiudicazione è 
comunque subordinata alle condizioni previste al punto x) delle Premesse.  

OLT provvederà a restituire al Fornitore aggiudicatario una copia originale del Contratto per 
l’Acquisto controfirmata dal proprio rappresentante legale/procuratore, nonché la garanzia bancaria 
autonoma da 200.000 (duecentomila) Euro.  

7.2 Il Contratto per l’Acquisto disciplinerà le modalità per l’acquisto del quantitativo di cui all’Articolo 
2 della Procedura nonché i termini per i pagamenti. Le Parti del Contratto per l’Acquisto accettano 
espressamente che i loro eventuali reciprochi diritti derivanti dal Contratto per l’Acquisto potranno 
essere fatti valere solo nei confronti della rispettiva controparte del Contratto per l’Acquisto, 
restando inteso che le Parti del Contratto per l’Acquisto eserciteranno i loro diritti in modo da non 
determinare effettive o potenziali interruzioni, sospensioni o, comunque, riduzioni, di qualsiasi 
entità o natura, del Servizio. Il Contratto per l’Acquisto ed il Contratto per il Servizio non sono 
pertanto da intendersi come contratti collegati, salvo solo l’obbligo di valida sottoscrizione del 
Contratto per l’Acquisto quale condizione per l’aggiudicazione del Servizio secondo quanto previsto 
all’Articolo 7.1. 

7.3 In particolare, in relazione ai quantitativi di gas che verranno effettivamente immessi nel Terminale, 
il Contratto per l’Acquisto prevede che il Fornitore si obblighi a vendere ad OLT i quantitativi di 
GNL ivi previsti al momento della DISCARICA. Ai quantitativi oggetto del Contratto per 
l’Acquisto non si applicheranno costi e gli oneri connessi al servizio di rigassificazione e servizio di 
trasporto. 
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8. GARANZIA BANCARIA E PENALI  

L’efficacia del Contratto per il Servizio è condizionata alla presentazione di idonea garanzia 
bancaria escutibile a prima richiesta con validità sino al 30 giugno 2018. La garanzia dovrà essere 
emessa da Istituto di Credito Approvato (così come definito nel Codice di Rigassificazione di OLT) 
per un importo pari a 1.000.000 (un milione) Euro, rilasciata in favore di OLT a garanzia del rispetto 
degli impegni di cui al Contratto per il Servizio stesso. 

L’originale della garanzia, predisposta secondo il modulo di cui all’Allegato 4, dovrà essere 
consegnato ad OLT all’indirizzo di cui all’Articolo 6.1 contestualmente alla consegna del Contratto 
per il Servizio e, comunque, entro e non oltre il medesimo termine previsto dal precedente Articolo 
6 e Articolo 7.  

In caso di escussione totale o parziale della garanzia, gli importi saranno destinati al sistema secondo 
modalità definite dall’AEEGSI. 

Nel caso in cui il Fornitore aggiudicatario, in violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione 
del Contratto per il Servizio, non proceda alla discarica dei quantitativi di GNL entro il 31 dicembre 
2017 così come meglio precisato all’Articolo 10 del Contratto per il Servizio, quest’ultimo sarà 
tenuto a versare a OLT una penale di 1.000.000 (un milione) di Euro per la mancata discarica e a 
rimborsare gli extra costi sostenuti per approvvigionare il quantitativo necessario ad effettuare il 
Servizio presso altro fornitore. La suddetta penale troverà applicazione anche in caso di 
riprogrammazione della suddetta discarica al di fuori della finestra temporale sopra definita. 

Gli importi eventualmente versati dagli aggiudicatari a pagamento di tali penali saranno restituiti al 
sistema secondo modalità definite dall’AEEGSI.  

 

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

All’aggiudicatario sarà riconosciuto da parte di SRG, così come meglio precisato all’art. 7 del 
Contratto per il Servizio e fatto salvo quanto previsto all’articolo 7.2 del Contratto per il Servizio 
stesso, il valore economico unitario indicato nella propria offerta quale Prezzo Offerto P applicato 
alla quantità di energia effettivamente scaricata, così come emergerà dal rapporto di discarica, al 
netto dei quantitativi oggetto del Contratto per l’Acquisto (da intendersi esclusi e distinti rispetto 
al GNL destinato al Servizio). OLT provvederà a comunicare all’AEEGSI, alla Cassa per i servizi 
energetici e ambientali e a SRG gli importi dovuti al Fornitore. 

 

10. 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 (22 novembre 2017), senza che un potenziale fornitore 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. 
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I seguenti allegati, resi disponibili sul sito internet di OLT costituiscono parte integrante della 
presente procedura: 

Allegato 1A:  Contratto per il Servizio 

Allegato 1B:  Contratto per l’Acquisto 

Allegato 2:  Modulo di Offerta 

Allegato 3:  Modulo dichiarazione 

Allegato 4:  Garanzia bancaria Contratto 

Allegato 5:  Modulo comunicazioni 

Allegato 6:  Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

Allegato 7 A/B: Ricevuta avvenuta consegna  

Allegato 8:  Garanzia Bancaria Offerta  


