
PROCEDURA PER LA MESSA IN ASTA DI QUANTITATIVI DI GAS 

NATURALE DI OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A. 

12/03/2020 

Premessa 

Premesso che: 

• OLT intende vendere un quantitativo di gas ai sensi del comma 5, articolo 9, dell’allegato A (“Regolazione 

tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 

2020-2023”) alla deliberazione 474/2019/R/gas della ARERA mediante gara da espletarsi in conformità 

a quanto previsto dalla procedura di seguito disciplinata (in seguito “Procedura”); 

• i soggetti offerenti dovranno essere diversi dai “clienti finali” ex articolo 2 comma 1, a) del D. Lgs. 

164/2000 – e dovranno avere accesso al Punto di Scambio Virtuale (di seguito PSV) e, pertanto, essere 

utenti del sistema di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito SRG), ovvero aver sottoscritto con 

quest’ultima un contratto di accesso per l’anno termico 2019-2020; 

• le aggiudicazioni saranno effettuate sulla base del prezzo offerto più alto. 

 

1. Oggetto della Procedura 

Oggetto della presente Procedura è la vendita di un quantitativo di gas naturale pari a 101.400 MWh. La fornitura 

di gas naturale verrà regolata dal Contratto di Vendita (Allegato 1). 

 

È possibile presentare un’offerta di acquisto indicando il Prezzo Offerto (di seguito anche P) unitario specificando, 

separatamente, l’aliquota IVA applicabile. Il prezzo P sarà espresso in euro/MWh con indicazione di tre (3) cifre 

decimali. Qualora siano indicate più di tre (3) cifre decimali il valore sarà automaticamente arrotondato per eccesso 

alla terza cifra decimale. 

 

Il Prezzo di Riserva (PR) verrà determinato da OLT considerando l’indice PSV riferito al mese di aprile 2020 

pubblicato da ICIS HEREN il giorno lavorativo precedente l’asta; qualora un’offerta risulti inferiore al PR da OLT 

unilateralmente determinato, la stessa potrà, a suo insindacabile giudizio, escludere tale offerta dalla graduatoria 

finale. 

 

 

2. Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che al momento della presentazione dell’offerta: 

a) siano abilitati ad operare al sistema PSV per l’anno termico 2019-2020; 

b) siano diversi dai “clienti finali” così come specificato ex art. 2 comma 1, a) del D. Lgs. 164/2000 - nel 

rispetto del comma 5, articolo 9, dell’allegato A (“Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del 

gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023”) alla deliberazione 474/2019/R/gas 

della ARERA; 



c) siano utenti del sistema di trasporto gestito da SRG o abbiano sottoscritto con quest’ultima un contratto di 

accesso per l’anno termico 2019-2020. 

 

3. Presentazione dell’offerta 

Per partecipare alla gara, i soggetti che soddisfano i requisiti di cui al precedente Articolo 2 sono tenuti, pena 

l’esclusione dalla presente Procedura, a far pervenire la documentazione sottoelencata nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni: 

1. trasmettere, nei precisi termini di tempo di seguito indicati, la propria offerta economica e la relativa 

documentazione di supporto all’indirizzo asta.gas@oltoffshore.it in un’unica e-mail recante in oggetto la 

dicitura “PROCEDURA PER LA MESSA IN ASTA DI QUANTITATIVI DI GAS NATURALE DI 

OLT” e l’indicazione della denominazione sociale del mittente; 

2. allegare all’interno della e-mail i documenti contenenti le dichiarazioni e gli impegni elencati di seguito: 

a) accettazione integrale della Procedura, compresi gli allegati (Allegato 3); 

b) dichiarazione di essere soggetto diverso da “clienti finali” così come specificato ex art. 2 comma 1, a) 

del D. Lgs n.164/2000 (Allegato 3); 

c) dichiarazione di essere soggetto abilitato ad operare al PSV per l’anno termico 2019-2020 (Allegato 3); 

d) dichiarazione di essere utente del sistema di trasporto gestito da SRG per l’anno termico 2019-2020 o 

di aver sottoscritto con quest’ultima un contratto di accesso per l’anno termico 2019-2020 (Allegato 3); 

e)  impegno irrevocabile in caso di aggiudicazione a sottoscrivere il Contratto di Vendita (Allegato 3); 

f) individuazione di una persona di riferimento (della quale verranno forniti i dati anagrafici e la posizione 

ricoperta nell’organigramma dell’offerente) quale destinataria di tutte le comunicazioni previste nello 

svolgimento della presente Procedura, con precisazione dell’indirizzo e-mail e fax (Allegato 4); 

g) il modulo di cui all’Allegato 2 della Procedura in cui sia indicata l’offerta economica con l’indicazione 

del corrispondente Prezzo Offerto espresso in €/MWh con indicazione di tre (3) cifre decimali e la 

specificazione a parte dell’IVA applicabile. 

 

I documenti sopra elencati dovranno essere predisposti utilizzando i modelli di cui alla presente Procedura e 

dovranno essere allegati alla e-mail, debitamente sottoscritti dal soggetto munito dei relativi poteri ed in formato 

non emendabile (file PDF). 

 

L’offerta presentata è vincolante fino al completamento della presente Procedura coincidente con la sottoscrizione 

del Contratto di Vendita. 

 

Si precisa che, a garanzia della segretezza delle offerte, OLT, sotto la propria responsabilità, impedirà che le offerte 

pervenute siano aperte prima della prevista data di apertura come di seguito precisata. 
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4. Termini di partecipazione alla gara 

La documentazione di cui all’Articolo 3 dovrà essere trasmessa dalle 9:00 alle 12:00 del 20 marzo 2020. 

 

Offerte trasmesse prima od oltre tale termine non saranno prese in considerazione e saranno automaticamente 

escluse. Criticità nella trasmissione della e-mail che comportino il superamento del termine sopra precisato 

costituiscono rischio a carico dell’offerente. Pertanto, OLT escluderà le offerte non pervenute nei termini di tempo 

indicati a prescindere dalle ragioni di tale ritardo, salvo che per fatto imputabile ad OLT e da quest’ultima 

riconosciuto. 

 

All’atto della trasmissione della e-mail il sistema rilascerà automaticamente una ricevuta di consegna ad attestazione 

della data e dell’ora di ricezione. 

 

5. Aggiudicazione della gara 

L’aggiudicazione si svolgerà come segue: 

i. dopo il termine di presentazione della documentazione di cui all’Articolo 4, OLT accederà alla casella di 

posta elettronica ed aprirà le e-mail pervenute nel rispetto delle previsioni di cui al medesimo Articolo 4 e 

procederà alla verifica della completezza e della conformità della documentazione ivi contenuta; 

ii. OLT ordinerà le offerte ricevute a partire dal Prezzo Offerto più alto. Al soggetto che avrà presentato 

l’offerta con il Prezzo Offerto più alto sarà aggiudicato il quantitativo di gas oggetto della fornitura; 

iii. nel caso in cui due o più soggetti offrissero lo stesso prezzo P unitario, l’aggiudicazione avverrà a favore 

di quello che ha presentato per primo l’offerta. 

 

Laddove OLT non abbia aggiudicato il quantitativo oggetto della Procedura ad un soggetto che abbia presentato 

un prezzo P unitario maggiore di PR, OLT valuterà a proprio insindacabile giudizio se aggiudicare ovvero escludere 

dalla graduatoria finale coloro che abbiano presentato offerte con un prezzo P unitario inferiore a PR. 

 

OLT, entro e non oltre il 20 marzo 2020, comunicherà al soggetto aggiudicatario, l’esito della gara tramite e-mail. 

Qualora, in sede di apertura delle offerte, fosse riscontrata documentazione incompleta o non conforme a quanto 

previsto all’Articolo 3 si potrà procedere all’esclusione dell’offerente. 

 

L’esclusione dalla Procedura così come la non aggiudicazione verrà comunicata all’offerente entro il 20 marzo 

2020. 

 

 

6. Termine di stipula del Contratto di Vendita 

Il soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire a OLT, entro le ore 12:00 del 25 marzo 2020, il Contratto di Vendita 

debitamente sottoscritto e completo in ogni sua parte. Il Contratto di Vendita, conformemente alla comunicazione 



di aggiudicazione inviata da OLT, conterrà il quantitativo aggiudicato, con il corrispondente prezzo P di 

aggiudicazione, nonché l’indicazione dell’aliquota IVA applicabile. 

 

7. Deposito cauzionale richiesto all’aggiudicatario 

L’efficacia del Contratto di Vendita è condizionata all’avvenuto versamento ad OLT (codice IBAN: IT 23 P 01030 

13900 000006005155) di un deposito cauzionale non fruttifero pari al 100% del corrispettivo, comprensivo 

dell’IVA, previsto dal Contratto di Vendita, che si intenderà vincolato in favore della sola OLT, ovvero all’avvenuta 

ricezione della comunicazione inviata per iscritto ad OLT nella quale si dichiara che una quota parte degli importi 

che il soggetto aggiudicatario ha già depositato a favore di OLT in qualità di utente della rigassificazione e pari alla 

somma di cui al presente deposito cauzionale s’intenderà vincolata a favore di OLT a titolo di deposito cauzionale 

ai sensi del Contratto di Vendita. 

Entro e non oltre il termine di recapito del Contratto di Vendita debitamente sottoscritto, di cui all’Articolo 6, 

l’aggiudicatario dovrà peraltro fornire ad OLT (al seguente indirizzo e-mail commercial@oltoffshore.it), la ricevuta 

dell’avvenuto accredito sul conto bancario di OLT dell’importo, dovuto a titolo di deposito, comprensivo dell’IVA 

(copia del bonifico o dell’ordine irrevocabile di bonificare). 

 

Il corrispettivo previsto dal Contratto di Vendita sarà pari al quantitativo aggiudicato moltiplicato per il prezzo P 

di aggiudicazione. OLT restituirà il deposito cauzionale versato solo a seguito dell’integrale pagamento del suddetto 

corrispettivo. 

 

Il mancato rispetto del termine temporale di cui all’Articolo 6 per il recapito ad OLT del Contratto di Vendita 

debitamente compilato e sottoscritto dall’aggiudicatario o della copia dell’avvenuto versamento sul conto bancario, 

intestato ad OLT, dell’importo previsto a titolo di cauzione infruttifera potrà comportare (a discrezione di OLT) 

la decadenza dall’aggiudicazione per l’aggiudicatario inadempiente; resta pertanto inteso che in tal caso OLT non 

sarà tenuta ad aggiudicare il quantitativo di gas oggetto della presente Procedura a coloro che abbiano presentato 

le offerte non risultate aggiudicatarie secondo la relativa graduatoria. 

 

All’aggiudicatario che abbia mancato di rispettare i termini temporali e/o gli impegni derivanti dall’aggiudicazione 

potrà essere revocata l’aggiudicazione e, in tal caso, oltre al versamento di una penale per l’inadempimento, sarà 

tenuto al risarcimento di ogni danno conseguente. 

 

La penale (per mancata o intempestiva consegna del Contratto di Vendita debitamente compilato e sottoscritto, 

ovvero per mancata, insufficiente o ritardata costituzione del deposito cauzionale vincolato) sarà pari ad euro 

150.000,00, alla quale andrà aggiunto il maggior danno a carico dell’aggiudicatario dato dalla differenza tra il prezzo 

di aggiudicazione all’offerente inadempiente ed il prezzo di vendita effettivamente applicato a chi sia 

successivamente risultato aggiudicatario. 

 

mailto:commercial@oltoffshore.it


Resta inteso che non sussiste alcun obbligo in capo ad OLT di offrire l’aggiudicazione del quantitativo oggetto 

della presente Procedura al soggetto che sia risultato secondo in graduatoria nel caso in cui OLT abbia escluso, per 

qualsiasi motivo, il soggetto risultato aggiudicatario successivamente all’avvenuta aggiudicazione a quest’ultimo. 

 

 

8. Luogo e durata della fornitura 

A prescindere dal momento del perfezionamento del rapporto contrattuale tra OLT e l’aggiudicatario, il passaggio 

di proprietà del gas oggetto di vendita avverrà nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2020 e il 26 aprile 2020. 

 

A tal fine, entro le ore 18:00 del 31 marzo 2020 OLT emetterà al PSV le transazioni di gas necessarie per 

perfezionare la vendita di gas che si intenderanno automaticamente accettate dall’aggiudicatario. I quantitativi di 

gas aggiudicati verranno ceduti nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2020 ed il 26 aprile 2020 tenuto conto di 

quanto specificato dalla presente Procedura e dal Contratto di Vendita. 

 

Resta inteso che OLT si riserva il diritto di modificare unilateralmente, previa comunicazione all’aggiudicatario, i 

quantitativi oggetto delle transazioni emesse al PSV, laddove ciò si renda necessario in ragione dei diversi 

quantitativi riconsegnati o previsti in riconsegna dal Terminale nel periodo oggetto di cessione del gas. 

 

9. Clausole finali 

OLT si riserva il diritto di modificare, annullare, revocare, sospendere, interrompere la Procedura, a suo 

insindacabile giudizio, dandone comunicazione sul proprio sito internet, entro il termine previsto per la 

comunicazione dell’aggiudicazione, senza che un potenziale aggiudicatario possa vantare aspettative di sorta circa 

l’aggiudicazione e la sottoscrizione del Contratto di Vendita, né alcun diritto a risarcimenti, rimborsi o indennizzi 

di sorta. 

 

OLT è titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Procedura. 

 

Ciascun soggetto partecipante alla Procedura dà atto, prendendo parte alla Procedura stessa, di aver preso visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata da OLT sul proprio sito internet ai sensi degli artt. 

12-14 del Regolamento (UE) 679/2016, in ordine al conferimento dei propri dati personali a OLT ed in merito al 

trattamento dei medesimi dati da parte della suddetta OLT ai fini dell’erogazione dei servizi offerti. 

  



I seguenti allegati, resi disponibili sul sito internet di OLT nella sezione Commerciale costituiscono parte integrante 

della presente procedura: 

 

Elenco allegati: 

Allegato 1 – Contratto di Vendita 

Allegato 2 – Modulo di Offerta 

Allegato 3 – Modulo Dichiarazione 

Allegato 4 – Modulo Comunicazioni 


