PROCEDURA DI CONFERIMENTO DI PRODOTTI DI CAPACITA’ DI RIGASSIFICAZIONE
PER L’ANNO TERMICO 2018/2019 OFFERTI AD ANNO TERMICO AVVIATO
10 agosto 2018

1. Premesse
i)
Vista la deliberazione 660/2017/R/gas con cui la ARERA ha aggiornato il “Testo integrato in
materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale
liquefatto” (TIRG);
ii)
Vista la deliberazione 110/2018/R/Gas con cui la ARERA ha approvato il Codice di
Rigassificazione di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (OLT);
iii)
Vista la deliberazione 308/2018/R/Gas con cui l’ARERA ha aggiornato i criteri per la definizione
dei prezzi di riserva per le procedure di conferimento della capacità di rigassificazione di cui
all’articolo 7 del TIRG;
iv)
Vista la comunicazione della ARERA del 07 agosto 2018, protocollo 0023528, avente per oggetto
“Procedure di conferimento della capacità di rigassificazione annuale” la quale prevede che il
prezzo di riserva per il prodotto di capacità di cui al successivo articolo 2 sia pari alla media dei
prezzi di riserva di ciascun mese oggetto della procedura, come fissati dalla deliberazione
308/2018/R/Gas;
e considerato inoltre che:
v)

Ove il soggetto richiedente risulti aggiudicatario in esito alla presente procedura di conferimento
di prodotti di capacità di rigassificazione di cui al successivo articolo 2, tale soggetto intende
acquisire i diritti e gli obblighi di un utente del servizio di rigassificazione stabiliti dal Codice di
Rigassificazione e dal Contratto di Capacità allegato al Codice di Rigassificazione stesso.

2. Oggetto della procedura
Oggetto della procedura è l’offerta di uno o più prodotti di capacità di rigassificazione consistenti in uno
slot di discarica per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello dell’offerta e fino alla fine dell’Anno
Termico.
Qualora, con riferimento ad uno o più mesi compresi tra quello successivo a quello dell’offerta e la fine
dell’Anno Termico, non vi siano slot di discarica disponibili, verrà definito un prodotto di capacità che
consisterà, in ciascun mese, nell’eventuale slot di discarica ancora disponibile per il conferimento.
Tale prodotto è offerto nell’ambito delle procedure di conferimento di capacità in corso di anno termico
di cui all’articolo 6 del TIRG.

3. Conferimento di capacità
Entro il terz’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello in cui si svolge l’asta, OLT provvederà
a pubblicare sul proprio sito web i prodotti di capacità disponibili per il conferimento indicando, per
ciascun prodotto di capacità di rigassificazione, i mesi con slot di discarica disponibili per tale
conferimento.
Entro le ore 12:00 dell’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello in cui si svolge l’asta, ciascun
richiedente che soddisfi le condizioni di servizio di cui alla Clausola 2.1.1 del Codice di Rigassificazione
dovrà:
i.
sottoscrivere un Contratto di Capacità secondo quanto previsto dalla Clausola 2.1.10 del Codice
di Rigassificazione;

ii.

fornire adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.2 del Codice di
Rigassificazione;

Resta inteso che, per la partecipazione al presente conferimento di capacità, il richiedente dovrà essere
abilitato ad operare alla Piattaforma Aste Rigassificazione (PAR) gestita dal GME, in conformità al relativo
Regolamento.
Dalle ore 09:00 alle ore 14:30 del primo giorno lavorativo del mese precedente a quello in cui il prodotto
di capacità si riferisce, ciascun richiedente provvederà ad inviare la propria offerta per il prodotto o i
prodotti di capacità di rigassificazione attraverso la PAR, secondo le modalità previste nel relativo
regolamento di funzionamento. Eventuali modifiche a tali scadenze od orari saranno prontamente
comunicate da OLT attraverso il proprio sito web.
Il prezzo di riserva di ciascun prodotto di capacità di rigassificazione sarà la media dei prezzi di riserva
calcolati ai sensi della deliberazione 308/2018/R/Gas per ciascun mese con capacità disponibile in tale
prodotto di capacità.
A condizione che il prezzo di offerta unitario espresso dal richiedente sia superiore al prezzo di riserva, in
conformità con quanto previsto nel Regolamento della PAR, l’aggiudicazione dei prodotti di capacità di
rigassificazione avverrà in base al prezzo di offerta unitario maggiore.
Ciascun soggetto aggiudicatario di un prodotto di capacità di rigassificazione potrà scegliere, per ciascun
mese a partire dal mese successivo a quello dell’offerta e fino alla fine dell’Anno Termico, uno slot di
discarica fra quelli disponibili secondo le seguenti modalità:
a.

per la capacità di rigassificazione conferita nel trimestre successivo a quello in cui si è
svolta l’asta, entro le ore 18:30 del giorno in cui si è svolta l’asta, ciascun soggetto
aggiudicatario potrà comunicare tramite la PAR l’ordine di preferenza degli slot di
discarica che saranno poi assegnati in base all’ordine decrescente del prezzo di offerta
unitario e, a parità di prezzo, dall’ordine temporale di offerta;
b. per la capacità di rigassificazione conferita in ogni mese successivo al trimestre di cui al
precedente punto (a), ciascun soggetto potrà indicare la propria preferenza entro le ore
18:30 del primo giorno lavorativo del terzo mese precedente il mese a cui tale capacità di
rigassificazione fa riferimento fra gli slot di discarica al momento disponibili. Ciascuno
slot di discarica sarà assegnato in base all’ordine decrescente del prezzo di offerta unitario
e, a parità di prezzo, dall’ordine temporale di offerta.
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario del prodotto di capacità non abbia comunicato la propria
preferenza entro i termini di cui sopra, a tale soggetto sarà automaticamente assegnato il primo slot di
discarica disponibile relativo al mese o ai mesi in oggetto.
In seguito all’assegnazione del prodotto di capacità OLT provvederà ad aggiornare e pubblicare il
programma annuale delle discariche e il programma trimestrale delle discariche.

