Codice di Rigassificazione

SEZIONE 2: ACCESSO AI SERVIZI
Capitolo 2.1 - REQUISITI PER L’ACCESSO AI SERVIZI
2.1.1

Conformità alle Condizioni di Servizio

L'accesso al Servizio di Rigassificazione presso il Terminale avviene in modo imparziale ed a parità di condizioni
per tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, a condizione che soddisfino i requisiti che seguono.
Il Richiedente deve soddisfare, e dichiara di soddisfare attraverso la richiesta di capacità di rigassificazione, tutte
le seguenti condizioni che dovranno risultare soddisfatte al momento della richiesta di capacità di rigassificazione
(ai sensi delle procedure di conferimento di cui alle Clausole 2.1.5.2, 2.1.5.3, 2.1.5.4, 2.1.8 e 2.1.9) e per tutta la
durata del Contratto di Capacità (Condizioni di Servizio):
a)

il Richiedente deve essere Utente del Servizio di Trasporto ai sensi dell’articolo 13 del TIRG o, nel
caso in cui non soddisfi tale requisito, dovrà indicare uno o più Utenti del Servizio di Trasporto cui
ripartire gli interi quantitativi di gas di competenza ai fini della consegna a SRG presentando la relativa
dichiarazione in conformità con l’Allegato 5 e, in ogni caso, terrà indenne e manlevato il Gestore
dall’eventuale inadempimento degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dal
Richiedente stesso ai sensi dell’articolo 13.6 del TIRG;

b)

il Richiedente deve avere i requisiti di credito ed assicurativi prescritti, caso per caso, dal Capitolo 3.1;

c)

il Richiedente attesta la disponibilità di Navi Metaniere omologate per la discarica al Terminale, ovvero
si impegna a consegnare il GNL mediante navi compatibili con le specifiche del Terminale stesso da
far autorizzare secondo le procedure previste e definite dal Gestore nei Manuali Tecnici, così
assumendo il Richiedente il rischio del mancato buon fine delle procedure di autorizzazione; e

d)

il Richiedente deve essere in possesso di tutte le altre Autorizzazioni necessarie per (i) lo svolgimento
di tutte le attività previste nel Contratto di Capacità ovvero connesse o accessorie ad esse e (ii)
l’esercizio dei suoi diritti e l’adempimento dei suoi obblighi previsti dal Contratto di Capacità.

Il Richiedente dovrà conformarsi a tutte le Leggi Applicabili relative all’esercizio dei suoi diritti, all’adempimento dei
suoi obblighi ed allo svolgimento delle attività altrimenti connesse o accessorie svolte ai sensi del Contratto di
Capacità. Al momento dell’utilizzo della capacità di rigassificazione l’Utente dovrà disporre, nei casi richiesti
dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, di autorizzazione rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo Economico per l’importazione di GNL.
È altresì fatta salva ogni verifica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità Competente. Ove
a seguito delle predette verifiche risultasse il mancato possesso dei requisiti previsti la capacità conferita non potrà
essere oggetto di programmazione/cessione da parte dell’Utente, fermo restando il pagamento di tutti gli oneri
connessi a tale capacità e il rilascio previsto ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 715/2009. In tali casi, fatta salva
ogni disposizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e/o dell’Autorità Competente, non sarà
riconosciuto nessun corrispettivo in caso di vendita della capacità a terzi.
2.1.2

Comunicazione di conformità e di non-conformità

Nel caso in cui:
a)

L’Utente non rispetti o cessi di rispettare una o più delle Condizioni di Servizio; e/o

b)

Gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall’Utente ai sensi dell’articolo 13.6 del
TIRG non rispettino o cessino di rispettare uno o più requisiti per l’accesso al servizio di trasporto.

l’Utente deve dare comunicazione al Gestore di tale evento o circostanza immediatamente dopo esserne venuto a
conoscenza, fornendo indicazioni ragionevoli delle cause di tale non conformità e/o, a seconda del caso, compiere
ogni ragionevole sforzo affinché gli Utenti del Servizio di Trasporto tornino a soddisfare i requisiti previsti dal Codice
di Rete.

2.1.3

Conseguenze del mancato rispetto delle Condizioni di Servizio
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a)

Fatte salve le Clausole 2.1.3b)ii), 2.1.3b)iii), 2.1.3b)iv), 5.3.2 e/o 5.3.3, qualora l’Utente e/o gli Utenti
del Servizio di Trasporto cessino di conformarsi alle Condizioni di Servizio:
i)

il Gestore, senza incorrere in alcuna responsabilità, potrà sospendere o interrompere
immediatamente la fornitura, in tutto o in parte, del Servizio di Rigassificazione all’Utente,
fintantoché duri la situazione di non conformità; e

ii)

l’Utente sarà obbligato a risarcire, manlevare e tenere indenne il Gestore da ogni Perdita subita,
derivante o comunque connessa a tale situazione di non-conformità da parte dell’Utente,
incluse le azioni intraprese dal Gestore ai sensi della Clausola 2.1.3, quale ad esempio la
riconsegna del Gas dell’Utente ai sensi della Clausola 2.1.3b)ii).

b)

2.1.4

2.1.5

Se la fornitura del Servizio di Rigassificazione all’Utente è sospesa ai sensi della Clausola 2.1.3a):
i)

il Gestore non consentirà all’Utente di ormeggiare la sua Nave Metaniera presso il Terminale o,
se la Nave Metaniera è già ormeggiata presso il Terminale, il Gestore avrà la facoltà di ordinare
alla Nave Metaniera di allontanarsi dal Terminale con effetto immediato, in conformità con
quanto previsto dai Manuali Tecnici e da qualsiasi Regolamento Marittimo applicabile;

ii)

Il Gestore provvederà a rigassificare il GNL dell’Utente e a riconsegnare il Gas dell’Utente al
Punto di Riconsegna, con un profilo di riconsegna che il Gestore riterrà, nella sua insindacabile
discrezionalità, adeguato e tale da garantire che lo Stoccaggio dell’Utente sia ridotto in modo
che, dopo aver adempiuto agli obblighi di cui alla Clausola 3.4.2 e del Capitolo 3.5, lo
Stoccaggio dell’Utente sia pari a zero (0), sempre a condizione che il diritto al Servizio di
Riconsegna Continuo degli altri Utenti non sia in alcun modo pregiudicato da tali disposizioni;

iii)

l’Utente continuerà ad adempiere ai suoi obblighi di pagamento di cui alla Clausola 5.2.1.2 e a
pagare le somme dovute ai sensi delle Clausole 5.3.1.1 e 5.3.1.2;

iv)

l’Utente è tenuto a continuare a rispettare l’Obbligo di Riconsegna Minima e a corrispondere il
Gas a copertura dei Consumi e Perdite.

Obbligo dell’Utente ad agire come un Utente Prudente e Ragionevole
a)

L’Utente, per tutta la durata del Contratto di Capacità, agirà come un Utente Prudente e Ragionevole;

b)

L’Utente assicurerà di operare, e provvederà a che ogni membro del Gruppo dell’Utente assicuri di
operare, nel pieno rispetto di tutte le regole e procedure operative e di sicurezza del Gestore e/o del
Terminale applicabili, come definite nei Manuali del Terminale, e nel pieno rispetto di tutti gli Standard
Internazionali e delle Leggi Applicabili.

Conferimento di capacità ad inizio Anno Termico

Il conferimento di capacità di rigassificazione ad inizio Anno Termico è relativo al Servizio di Rigassificazione
Continuativo e si riferisce all’offerta e conferimento di Capacità Continuativa che può essere assegnata dal Gestore
successivamente alla pubblicazione della Capacità Continuativa disponibile ai sensi delle Clausole 2.1.5.2 , 2.1.5.3
e 2.1.5.4. La Capacità Continuativa resa disponibile dal Gestore per il conferimento e associata a ciascuno Slot di
Discarica, è pari a:
i)

capacità disponibile che residua a seguito delle precedenti procedure di conferimento di cui alla
Clausola 2.1.5 (Capacità Primaria);

ii)

capacità che è stata resa disponibile al Gestore per il conferimento ai sensi della Clausola
3.2.3.1 (Capacità Secondaria); e
).

Resta inteso che, nelle procedure di aggiudicazione, sarà data priorità all’aggiudicazione della Capacità Primaria,
rispetto alla Capacità Secondaria, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 comma 12 del TIRG e in conformità con
quanto previsto nel Regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione.
2.1.5.1

Procedura di conferimento della Capacità Continuativa
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Lo scopo della procedura di conferimento di cui alla presente Clausola è quello di conferire Capacità Continuativa
ai sensi delle Clausole 2.1.5.2, 2.1.5.3 e 2.1.5.4, ed assegnare un numero corrispondente di Approdi così come
pubblicato sul sito web del Gestore. La capacità di rigassificazione, espressa in m3liq/anno, resa disponibile dal
Gestore per il conferimento con un corrispondente numero di Approdi, è pari a:
i)

capacità disponibile a valle delle precedenti procedure di conferimento pluriennali;

ii)

capacità che è stata resa disponibile al Gestore per il conferimento ai sensi dell’articolo 8,
comma 2 del TIRG;

iii)

capacità resa disponibile al Gestore per il conferimento ai sensi dell’articolo 14, comma 3
del TIRG;

La Capacità Continuativa è conferita alle parti che rispettano le Condizioni di Servizio per periodi equivalenti ad uno
o più Anni Termici (conferimento annuale o pluriennale), ai sensi dell’articolo 5 del TIRG. Alla Capacità Continuativa
sarà associato un Numero Massimo di Approdi Consentiti e calcolati come segue (arrotondati per approssimazione
all’intero inferiore):
Numero Massimo di Approdi Consentiti =

ACQ (m3liq)
CAP_SLOT

Dove:
CAP_SLOTk è la minima capacità di rigassificazione associata ad uno Slot Mensile nel k-esimo Anno Termico
ai sensi della Clausola 2.1.5.3. e
ACQ = quantità contrattuale annua di GNL (espressa in m3liq), come specificata per ciascun Utente di Capacità
Continuativa nel proprio Contratto di Capacità per un particolare Anno Termico, soggetta ad adeguamenti
secondo quanto previsto nel Codice di Rigassificazione. La ACQ indica quindi la quantità di GNL che un Utente
ha il diritto di Scaricare presso il Terminale in tale Anno Termico;
Il Numero Massimo di Approdi sarà determinato dal Gestore con propria decisione discrezionale ed insindacabile
da parte degli Utenti.

2.1.5.2

Procedura di conferimento annuale e pluriennale con manifestazione di interesse

Il 15 marzo di ciascun anno il Gestore pubblica la Capacità Continuativa disponibile per il conferimento dal secondo
(2°) Anno Termico fino al venticinquesimo (25°) Anno Termico successivi a quello di conferimento.
Entro il 1° aprile di ciascun Anno ciascun soggetto interessato potrà inviare al Gestore una o più manifestazioni di
interesse utilizzando il modello allegato al presente Codice di Rigassificazione (Allegato 1) indicando l’intervallo, in
conformità ai seguenti criteri:
i.
ii.
iii.
iv.

le richieste devono riguardare intervalli di Anni Termici consecutivi;
il primo degli Anni Termici interessati non può essere posteriore all’inizio del sesto (6°) Anno Termico
successivo a quello di conferimento;
la durata minima è di cinque (5) Anni Termici qualora si riferisca ad almeno un Anno Termico compreso
fra il sesto (6°) e il quindicesimo (15°) Anno Termico successivo a quello di conferimento;
la durata minima è di due (2) Anni Termici qualora l’intero intervallo ricada nel periodo compreso fra il
secondo (2°) e il quinto (5°) Anno Termico successivo a quello di conferimento;

indicando la capacità oggetto di interesse espressa in numero di Slot di Discarica e capacità di rigassificazione
associata a questi ultimi per ciascun Anno Termico.
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute il Gestore predispone, nel rispetto dei seguenti criteri, una
proposta all’Autorità per l’offerta di capacità nell’ambito del successivo processo di conferimento:
1.

sono definiti uno o più prodotti di capacità individuati dall’Anno Termico di decorrenza del servizio di
capacità e dal numero di Anni Termici contigui per il quale è resa disponibile capacità di rigassificazione;

2.

la capacità di rigassificazione offerta ed eventualmente conferita per ciascun prodotto sarà la medesima
in tutti gli Anni Termici cui il prodotto si riferisce;
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3.

ciascun prodotto è definito con l’obiettivo di massimizzare il valore delle capacità allocate, tenendo conto,
ai fini della decorrenza, dell’interesse manifestato per prodotti di almeno due Anni Termici consecutivi nel
periodo sino al quinto (5°) Anno Termico successivo a quello di conferimento, e di almeno cinque (5) Anni
Termici consecutivi dal sesto (6°) Anno Termico successivo a quello di conferimento in poi, tenendo conto,
ai fini della durata, della coerenza con lo sviluppo di progetti di importazione di lungo periodo, in conformità
a quanto previsto dall’articolo 5 del TIRG.

A seguito di tale verifica con l’Autorità, il Gestore, entro il 15 aprile di ciascun Anno, pubblica la Capacità
Continuativa espressa in Slot Mensili/anno disponibile per il conferimento.
Entro il 5 maggio di ciascun Anno ogni Richiedente che soddisfi le Condizioni per il Servizio dovrà:
a.

sottoscrivere gli impegni di capacità secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.7;

b.

fornire adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.1.;

Resta inteso che per la partecipazione al conferimento di capacità il Richiedente dovrà essere abilitato ad operare
alla Piattaforma Aste Rigassificazione in conformità al relativo regolamento.
Dal 7 maggio di ciascun Anno Termico ciascun Richiedente provvederà ad inviare la propria richiesta di Capacità
Continuativa per la capacità di rigassificazione individuata in base alle manifestazioni di interesse ricevute
attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione. La richiesta di Capacità Continuativa avverrà secondo le modalità
previste nel relativo regolamento di funzionamento. La richiesta di Capacità Continuativa attraverso la Piattaforma
Aste Rigassificazione sarà suddivisa in ragione della diversa Capacità Continuativa associata agli Slot Mensili.
Per ciascun Anno Termico, è prioritariamente conferita la Capacità Continuativa di cui alla Clausola 2.1.5.1i). Nel
caso in cui la Capacità Continuativa disponibile non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le richieste, il
Gestore conferirà la Capacità Continuativa resa disponibile ai sensi della Clausola 2.1.5.1ii). Nel caso di richieste
complessivamente superiori alle capacità di cui alle Clausole 2.1.5.1i) e 2.1.5.1ii), il Gestore conferirà la Capacità
Continuativa ai sensi della Clausola 2.1.5.1iii).
L’aggiudicazione avverrà mediante il meccanismo di negoziazione ad asta aperta ascendente descritto all’articolo
17 del regolamento UE n. 459/2017 ed in conformità con il regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione
applicando un Prezzo di Riserva definito in ottemperanza all’articolo 7 comma 1 del TIRG. L’esito dell’asta sarà
disponibile agli Utenti attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione.
L’assegnazione degli Slot Mensili avverrà secondo quanto previsto dalla Clausola 2.1.5.3.
Contestualmente alle manifestazioni di interesse, e ai soli fini della definizione della decorrenza dei prodotti
pluriannuali con l’obiettivo di massimizzare il valore della capacità conferita, sempre entro il 1° aprile si rappresenta
l’opportunità per ciascun soggetto di poter inviare al Gestore il proprio interesse per i processi di conferimento di
capacità di rigassificazione di cui alla Clausola 2.1.5.3.

2.1.5.3

Procedura di conferimento annuale e pluriennale senza manifestazione di interesse
Ciascun soggetto ha il diritto di richiedere, per periodi di un Anno Termico, con effetto dal 1° ottobre del medesimo
Anno, fino a venticinque (25) Anni Termici successivi capacità di rigassificazione (ove disponibile), espressa in
Slot Mensili/anno.
Entro il 15 giugno di ciascun Anno Termico il Gestore pubblica la Capacità Continuativa ancora disponibile per il
conferimento dal primo (1°) Anno Termico fino al venticinquesimo (25°) Anno Termico successivi a quello di
conferimento. La Capacità Continuativa sarà resa disponibile in Slot Mensili.
Entro il 28 giugno di ciascun Anno ciascun Richiedente che soddisfi le Condizioni di Servizio dovrà:
a.

sottoscrivere un Contratto di Capacità secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.7;

b.

fornire adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.1.;

Resta inteso che per la partecipazione al conferimento di capacità il Richiedente dovrà essere abilitato ad operare
alla Piattaforma Aste Rigassificazione in conformità al relativo regolamento.
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Il 1° luglio ciascun Richiedente provvederà ad inviare la propria richiesta di Capacità Continuativa attraverso la
Piattaforma Aste Rigassificazione secondo le modalità previste nel relativo regolamento di funzionamento.
Per ciascun Anno Termico, è prioritariamente conferita la Capacità Continuativa di cui alla Clausola 2.1.5.1i). Nel
caso in cui la Capacità Continuativa disponibile non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le richieste, il
Gestore conferirà la Capacità Continuativa resa disponibile ai sensi della Clausola 2.1.5.1ii). Nel caso di richieste
complessivamente superiori alle capacità di cui alle Clausole 2.1.5.1i) e 2.1.5.1ii), il Gestore conferirà la Capacità
Continuativa ai sensi della Clausola 2.1.5.1iii).
L’aggiudicazione avverrà mediante il meccanismo di negoziazione ad asta aperta ascendente descritto all’articolo
17 del regolamento UE n. 459/2017 ed in conformità con il regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione
applicando il Prezzo di Riserva. L’esito dell’asta sarà disponibile agli Utenti attraverso la Piattaforma Aste
Rigassificazione.
In relazione al primo (1°) Anno Termico, entro il 15 luglio, ogni soggetto aggiudicatario, ivi compresi gli Utenti
resisi aggiudicatari ai sensi delle Clausole 2.1.5.2 e 2.1.5.4, potrà indicare attraverso la Piattaforma Aste
Rigassificazione le proprie preferenze per ciascun Mese. In ciascun Mese, gli Slot di Discarica Disponibili saranno
aggiudicati dando le seguenti priorità:
i) il soggetto che si sia reso aggiudicatario di Capacità Continuativa nel processo di conferimento svoltosi nel
più remoto Anno Termico;
ii) tra soggetti che si siano resi aggiudicatari di Capacità Continuativa nel medesimo Anno Termico, sarà data
priorità al soggetto che si sia reso aggiudicatario di Capacità Continuativa per un Prezzo di Offerta Unitario
più alto con riferimento allo/agli Slot di Discarica Disponibile/i corrispondenti alla Capacità Continuativa che
gli è stata aggiudicata in relazione a tale Prezzo Unitario;
iii) tra soggetti che si siano resi aggiudicatari di Capacità Continuativa per il medesimo Prezzo di Offerta
Unitario, sarà data priorità al soggetto che si sia reso aggiudicatario di maggiore Capacità Continuativa; e
iv) tra soggetti che si siano resi aggiudicatari di Capacità Continuativa per il medesimo Prezzo di Offerta Unitario
e per la medesima Capacità Continuativa, sarà data priorità al soggetto che per primo abbia espresso le
proprie preferenze.
Resta inteso che nella scelta degli Slot di Discarica Disponibili i soggetti aggiudicatari saranno tenuti a garantire
una distribuzione degli stessi che sia la più regolare possibile nei vari mesi all’interno dell’Anno Termico in
conformità a quanto stabilito all’articolo 10, comma 4 del TIRG e secondo quanto previsto dal regolamento della
Piattaforma Aste Rigassificazione. In attuazione di questo principio, l’Utente sarà tenuto ad indicare le proprie
preferenze fra gli Slot di Discarica Disponibili collocando ciascuno Slot di Discarica Disponibile all’interno della
frazione di Anno Termico risultante dalla suddivisione dei dodici (12) mesi di cui si compone l’Anno Termico per
il numero due (2), tre (3), quattro (4), sei (6) ovvero dodici (12) che sia più prossimo, ma non superiore, al numero
di Slot di Discarica Disponibili aggiudicati. Nel caso di numero di Slot di Discarica Disponibili non divisibile per il
numero due (2), tre (3), quattro (4), sei (6) ovvero dodici (12), l’operazione verrà ripetuta con gli Slot di Discarica
Disponibili residuali fino a che il residuo non sia zero (0) ovvero uno (1). L’eventuale ultimo Slot di Discarica
Disponibile residuo potrà pertanto essere collocato liberamente. Resta inteso che le preferenze espresse dagli
Utenti non determinano alcun diritto in capo all’Utente stesso in merito alla aggiudicazione degli Slot di Discarica
Disponibili indicati, spettando unicamente al Gestore valutare le preferenze espresse da tutti gli Utenti secondo i
criteri di priorità definiti alla Clausola 2.1.5.3 del Codice di Rigassificazione.
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non abbia espresso le proprie preferenze, il Gestore assegnerà a tale
Utente gli Slot di Discarica Disponibili che risultino ancora disponibili a seguito delle preferenze espresse dagli
altri soggetti aggiudicatari di Capacità Continuativa, in maniera tale da garantire una distribuzione degli Slot di
Discarica Disponibili complessivamente assegnati a tutti gli Utenti che sia la più regolare possibile durante l’intero
Anno Termico e secondo una valutazione discrezionale del Gestore, che l’Utente interessato non potrà in alcun
modo contestare. L’esito della programmazione degli Slot di Discarica Disponibili in ciascun Mese dell’Anno
Termico sarà disponibile sulla Piattaforma Aste Rigassificazione.
Entro le ore 12:00 del 20 luglio, ciascun soggetto aggiudicatario potrà indicare l’ordine di preferenza degli Slot di
Discarica Disponibili in ciascun Mese attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione. Gli Slot di Discarica
Disponibili saranno aggiudicati con le medesime priorità precedentemente descritte. Nel caso in cui il soggetto
aggiudicatario non abbia espresso le proprie preferenze per gli Slot di Discarica Disponibili programmati nel primo
trimestre dell’Anno Termico, a tale soggetto saranno automaticamente assegnati i primi Slot di Discarica
Disponibili relativi al Mese o ai Mesi in oggetto. L’esito della programmazione degli Slot di Discarica Disponibili in
ciascun Mese dell’Anno Termico sarà disponibile sulla Piattaforma Aste Rigassificazione.
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Successivamente al termine di cui sopra, ciascun soggetto aggiudicatario potrà indicare la propria preferenza in
qualsiasi momento scegliendo tra gli Slot di Discarica Disponibili che siano ancora disponibili al momento della
comunicazione della propria preferenza, in base all’ordine temporale di comunicazione del soggetto
aggiudicatario. La facoltà di scelta del soggetto aggiudicatario sarà sospesa e non potrà essere esercitata dalle
ore 14:00 del quinto (5°) Giorno Lavorativo precedente quello in cui si svolgeranno le procedure di conferimento
di capacità di rigassificazione di cui alle Clausole 2.1.8.1 e 2.1.8.2 fino alle ore 14:00 del decimo (10°) Giorno
Lavorativo del Mese successivo, in concomitanza con la priorità di scelta eventualmente spettante ai soggetti
aggiudicatari a seguito delle successive procedure di conferimento. Nel caso in cui i soggetti aggiudicatari di
capacità di rigassificazione ai sensi della presente Clausola, entro le ore 14:00 del quinto (5°) Giorno Lavorativo
precedente l’inizio del Mese M-1 non abbiano comunicato la propria preferenza con riferimento agli Slot di
Discarica Disponibili relativi ai Mesi M, M+1 e M+2, a tali soggetti sarà automaticamente assegnato il primo Slot
di Discarica Disponibile relativo al Mese in oggetto in base all’ordine di priorità precedentemente descritto
assegnando i primi Slot di Discarica agli Utenti di Capacità Continuativa. L’esito della programmazione degli Slot
di Discarica Disponibili in ciascun Mese dell’Anno Termico sarà disponibile sulla Piattaforma Aste
Rigassificazione.

2.1.5.4

Procedura di conferimento della capacità annuale e pluriennale con facoltà di recesso
a)

Il Gestore deciderà la quota parte di capacità di rigassificazione che sarà offerta nell’ambito del presente
processo discrezionalmente, e la relativa decisione non sarà in alcun modo sindacabile da parte degli Utenti
o dei soggetti interessati. Il 1° settembre di ciascun Anno il Gestore pubblica la Capacità Continuativa
espressa in Slot Mensili/anno della quale i soggetti interessati potranno rendersi aggiudicatari unitamente al
diritto di recedere dal Contratto di Capacità relativamente alla capacità di rigassificazione che sarà
aggiudicata attraverso la presente procedura.
Tale Capacità Continuativa sarà offerta dal Gestore attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione per uno
o più Anni Termici, a partire dal secondo (2°) fino al sedicesimo (16°) Anno Termico successivo a quello di
conferimento.
I soggetti che si rendono aggiudicatari di tale capacità nell’ambito della presente procedura di aggiudicazione
saranno tenuti a corrispondere al Gestore, a titolo di corrispettivo per il riconoscimento del diritto di recesso,
un importo determinato in percentuale del Prezzo di Offerta Unitario applicato alla Capacità Continuativa
aggiudicata (Corrispettivo per la Facoltà di Recesso), che il Gestore comunicherà di anno in anno in
conformità alla Legge Applicabile e che sarà pubblicata contestualmente alla Capacità Continuativa
disponibile. In nessun caso il pagamento del Corrispettivo per la Facoltà di Recesso potrà essere
considerato come pagamento di parte del Prezzo di Offerta Unitario applicato alla Capacità Continuativa.
Entro il 26 settembre di ciascun Anno ogni Richiedente che soddisfi le Condizioni per il Servizio dovrà:
i.

sottoscrivere gli impegni di capacità secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.7.; e

ii.

fornire adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.1.

Resta inteso che per la partecipazione al conferimento il Richiedente dovrà essere abilitato ad operare alla
Piattaforma Aste Rigassificazione in conformità al relativo regolamento.
Il 28 settembre di ciascun Anno, il Richiedente provvederà ad inviare la propria offerta per la Capacità
Continuativa per uno o più Anni Termici attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione, secondo le modalità
previste nel relativo regolamento di funzionamento.
L’aggiudicazione avverrà mediante il meccanismo di negoziazione ad asta aperta ascendente descritto
all’articolo 17 del regolamento UE n. 459/2017 ed in conformità con il regolamento della Piattaforma Aste
Rigassificazione applicando il Prezzo di Riserva. L’esito dell’asta sarà disponibile agli Utenti attraverso la
Piattaforma Aste Rigassificazione.
Entro il 30 maggio di ciascun Anno, ciascun soggetto aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento del
Corrispettivo per la Facoltà di Recesso relativo all’Anno Termico successivo.
In caso di mancato pagamento del Corrispettivo per la Facoltà di Recesso il Gestore potrà risolvere il
Contratto di Capacità per Inadempimento dell’Utente ed offrire la Capacità Continuativa nelle successive
procedure di conferimento come Capacità Primaria, ferma restando la responsabilità dell’Utente resosi
inadempiente di corrispondere integralmente il Corrispettivo per la Facoltà di Recesso applicato alla
Capacità Continuativa aggiudicata e salvo ogni altro diritto previsto dal Contratto di Capacità ovvero dalla
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Legge Applicabile a favore del Gestore, ivi compresa la facoltà del Gestore di soddisfare il diritto al
pagamento del Corrispettivo per la Facoltà di Recesso sulle garanzie finanziarie fornite ai sensi della
Clausola 3.1.1.1.
Laddove l’Utente resosi aggiudicatario di Capacità Continuativa ai sensi della presente procedura abbia
provveduto ad effettuare il pagamento del Corrispettivo per la Facoltà di Recesso potrà legittimamente
recedere (anche limitatamente ad uno o più Slot Mensili) dal Contratto di Capacità relativo alla Capacità
Continuativa ivi conferita dandone comunicazione al Gestore entro le ore 12:00 del 1° giugno di ciascun
Anno precedente l’Anno Termico di riferimento. In quanto corrispettivo per il riconoscimento del diritto di
recesso il Gestore tratterrà in via definitiva il Corrispettivo per la Facoltà di Recesso indipendentemente
dall’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Utente che ne abbia diritto. Resta inteso che nel caso di
esercizio del diritto di recesso l’Utente sarà liberato da ogni ulteriore obbligazione, ivi compreso l’impegno
di corrispondere il Prezzo di Offerta Unitario applicato alla Capacità Continuativa aggiudicata e non potrà
essere in alcun modo qualificato come Utente Inadempiente. Nel caso di esercizio del diritto di recesso
limitatamente ad una sola parte della Capacità Continuativa conferita, sarà onere dell’Utente indicare
precisamente quali Slot Mensili saranno oggetto di recesso, pena l’invalidità e l’inefficacia della relativa
comunicazione di recesso.
L’Utente di Capacità Continuativa che si sia reso aggiudicatario di Capacità Continuativa ai sensi della
presente procedura di conferimento non potrà esercitare il diritto di recesso di cui alla Clausola 5.3.3.1.
La capacità di rigassificazione oggetto di recesso ai sensi della presente Clausola sarà offerta dal Gestore
nell’ambito dei processi di conferimento successivi come Capacità Primaria.
b)

Il Gestore deciderà la quota parte di capacità di rigassificazione che sarà offerta nell’ambito del presente
processo discrezionalmente, e la relativa decisione non potrà essere in alcun modo sindacabile da parte
degli Utenti o dei soggetti interessati. Il 1° febbraio di ciascun Anno il Gestore pubblica la Capacità
Continuativa espressa in Slot Mensili/anno della quale i soggetti interessati potranno rendersi aggiudicatari
unitamente al diritto di recedere dal Contratto di Capacità relativamente alla capacità di rigassificazione che
sarà aggiudicata attraverso la presente procedura.
Tale Capacità Continuativa sarà offerta dal Gestore attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione per uno
o più Anni Termici, a partire dal primo (1°) fino al quindicesimo (15°) Anno Termico successivo quello di
conferimento.
I soggetti che si rendono aggiudicatari di tale capacità nell’ambito della presente procedura di aggiudicazione
saranno tenuti a corrispondere al Gestore un importo pari ad una percentuale del Prezzo di Offerta Unitario
applicato alla Capacità Continuativa aggiudicata (Corrispettivo per la Facoltà di Recesso), che il Gestore
comunicherà di anno in anno in conformità alla Legge Applicabile e che sarà pubblicata contestualmente
alla Capacità Continuativa disponibile.
Entro il 26 febbraio di ciascun Anno ogni Richiedente che soddisfi le Condizioni per il Servizio dovrà:
i.

sottoscrivere gli impegni di capacità secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.7; e

ii.

fornire adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.1.

Resta inteso che per la partecipazione al presente conferimento il Richiedente dovrà essere abilitato ad
operare alla Piattaforma Aste Rigassificazione in conformità al relativo regolamento.
Il 28 febbraio di ciascun Anno, il Richidente provvederà ad inviare la propria offerta per la Capacità
Continuativa per uno o più Anni Termici attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione, secondo le modalità
previste nel relativo regolamento di funzionamento.
L’aggiudicazione avverrà mediante il meccanismo di negoziazione ad asta aperta ascendente descritto
all’articolo 17 del regolamento UE n. 459/2017 ed in conformità con il regolamento della Piattaforma Aste
Rigassificazione applicando il Prezzo di Riserva. L’esito dell’asta sarà disponibile agli Utenti attraverso la
Piattaforma Aste Rigassificazione.
Entro il 30 maggio di ciascun Anno, ciascun soggetto aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento del
Corrispettivo per la Facoltà di Recesso relativo all’Anno Termico successivo.
In caso di mancato pagamento del Corrispettivo per la Facoltà di Recesso il Gestore potrà risolvere il
Contratto di Capacità per Inadempimento dell’Utente ed offrire la Capacità Continuativa nelle successive
procedure di conferimento come Capacità Primaria, ferma restando la responsabilità dell’Utente resosi
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inadempiente di corrispondere integralmente il Corrispettivo per la Facoltà di Recesso applicato alla
Capacità Continuativa aggiudicata e salvo ogni altro diritto previsto dal Contratto di Capacità ovvero dalla
Legge Applicabile a favore del Gestore, ivi compresa la facoltà del Gestore di soddisfare il diritto al
pagamento del Corrispettivo per la Facoltà di Recesso sulle garanzie finanziarie fornite ai sensi della
Clausola 3.1.1.1.
Laddove l’Utente resosi aggiudicatario di Capacità Continuativa ai sensi della presente procedura abbia
provveduto ad effettuare il pagamento del Corrispettivo per la Facoltà di Recesso potrà legittimamente
recedere (anche limitatamente ad uno o più Slot Mensili) dal Contratto di Capacità relativo alla Capacità
Continuativa ivi conferita dandone comunicazione al Gestore entro le ore 12:00 del 1° giugno di ciascun
Anno precedente l’Anno Termico di riferimento. Il Gestore tratterrà in via definititva il Corrispettivo per la
Facoltà di recesso anche nel caso in cui l’Utente non abbia esercitato il diritto di recesso. Resta inteso che
nel caso di esercizio del diritto di recesso l’Utente sarà liberato da ogni ulteriore obbligazione, ivi compreso
l’impegno di corrispondere il Prezzo di Offerta Unitario applicato alla Capacità Continuativa aggiudicata e
non potrà essere in alcun modo qualificato come Utente Inadempiente. Nel caso di esercizio del diritto di
recesso limitatamente ad una sola parte della Capacità Continuativa conferita, sarà onere dell’Utente
indicare precisamente quali Slot Mensili saranno oggetto di recesso, pena l’invalidità e l’inefficacia della
relativa comunicazione di recesso
L’Utente di Capacità Continuativa che si sia reso aggiudicatario di Capacità Continuativa ai sensi della
presente procedura di conferimento non potrà esercitare il diritto di recesso di cui alla Clausola 5.3.3.1.
La capacità di rigassificazione oggetto di recesso ai sensi della presente Clausola sarà offerta dal Gestore
nell’ambito dei processi di conferimento successivi come Capacità Primaria.
L’assegnazione degli Slot Mensili avverrà secondo quanto previsto dalla Clausola 2.1.5.3.
La presente Clausola 2.1.5.4 sarà efficace solo dopo che l’Autorità avrà definito le regole di attuazione della
procedura di conferimento della capacità annuale e pluriennale con facoltà di recesso e solo nella misura in cui
tale procedura sia conforme alle disposizioni della Autorità.

2.1.6 Modalità di determinazione della capacità che viene resa disponibile al Gestore per il conferimento a terzi
ai sensi dell’articolo 14 del TIRG
Qualora, relativamente ad un Utente e ad un Anno Termico A Vcons (come di seguito definito) sia inferiore al
90% di Vprio (come di seguito definito), il medesimo Utente, per l’Anno Termico A+1 per il quale tale Utente risulti
titolare di capacità conferita ai sensi delle Clausole 2.1.5.2, 2.1.5.3 e 2.1.5.4, è tenuto a rendere disponibile al
Gestore nell’Anno Termico A+1 come Capacità Secondaria:
i)

la Capacità Continuativa pari a Vprio – Vcons, congiuntamente al

ii)

Numero Massimo di Approdi Consentiti ad essa associato, pari alla parte intera di (Vprio –
Vcons)*(Nconf/Vconf)

dove:
Vprio è il volume di GNL corrispondente alla capacità di rigassificazione associata agli Slot Mensili e Slot
di Discarica conferiti all’Utente per l’Anno Termico A nell’ambito delle procedure di conferimento
pluriennale e annuale di cui rispettivamente alle Clausole 2.1.5.2, 2.1.5.3 e 2.1.5.4;
Vcons è il volume di GNL cumulativamente consegnato dall’Utente nell’Anno Termico A, includendo:
i) Il volume di GNL corrispondente alla capacità di rigassificazione associata agli Slot Mensili e agli
Slot di Discarica che l’Utente non ha consegnato presso il Terminale per effetto di eventi che
abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione
di cui alla Clausola 2.1.6a) o a dichiarazioni di Forza Maggiore di cui alla Clausola 5.3.4;
ii) Il volume di GNL corrispondente alla capacità di rigassificazione associata agli Slot Mensili e agli
Slot di Discarica resi disponibili dall’Utente al Gestore per il conferimento a terzi:
a.
per il mese M, anche se non conferita purché resa disponibile con un anticipo minimo di
cinque (5) Giorni Lavorativi rispetto al termine per la richiesta del conferimento
(coincidente con il giorno di inizio del relativo processo di conferimento) nel Mese M-1
delle capacità disponibili nell’ambito del conferimento di capacità di cui alla Clausola
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b.

2.1.9.2 sino a una quantità complessiva nell’Anno Termico A pari al maggiore fra il
volume di GNL associato a quattro (4) Slot di Discarica e un terzo della capacità conferita
per il medesimo Anno Termico al medesimo Utente, e anche nel mese M-2 oltre tale
quantità purché resa disponibile con un anticipo minimo di cinque (5) Giorni Lavorativi
rispetto al termine per la richiesta del conferimento (coincidente con il giorno di inizio del
relativo processo di conferimento) delle capacità disponibili nell’ambito del conferimento
di capacità di cui alla Clausola 2.1.8.2 del mese M-2. Ai fini del calcolo della capacità di
rigassificazione resa disponibilie dall’Utente al Gestore di cui al presente paragrafo, tale
capacità dovrà essere resa disponibile dall’Utente ad un prezzo di riserva non superiore
a quello definito ai sensi dell’articolo 7 comma 1 lettera a del TIRG. Ai sensi dell’articolo
14 comma 6 del TIRG, l’Utente trasmette, attraverso l’Allegato 2A1 ovvero l’Allegato
2A2, il prezzo di riserva a cui rendere disponibile la capacità oggetto di rilascio e potrà
altresì indicare che, nel caso in cui il prezzo di riserva trasmesso sia superiore a quello
definito ai sensi dell’articolo 7 comma 1 lettera a del TIRG, ai fini del rilascio sia efficace
il prezzo di cui al medesimo articolo 7 comma 1 lettera a del TIRG;
per ogni Mese, solo nel caso di effettiva allocazione della capacità di rigassificazione.

Vconf è il volume di GNL corrispondente alla capacità di rigassificazione complessivamente conferita
all’Utente per l’Anno Termico A.
Nconf è il numero di Discariche complessivamente conferite all’Utente per l’Anno Termico A.
Il Gestore, al termine dell’Anno Termico A, verifica la sussistenza delle condizioni di cui alla Clausola 2.1.6
e, nel caso di esito positivo di tale verifica, ne dà comunicazione all’Utente e all’ARERA. In seguito a tale
comunicazione, per l’Anno Termico A+1 per il quale l’Utente sia titolare di Capacità Continuativa conferita
su base annuale e pluriennale, l’Utente stesso renderà disponibile per il conferimento a terzi, ai sensi
dell’articolo 14 comma 3 del TIRG, un numero di Slot Mensili e di Slot di Discarica corrispondenti ad una
capacità pari alla differenza tra la capacità conferita all’Utente nell’ambito delle procedure di conferimento
pluriennali e Vcons, come sopra definito.
L’Utente che rende disponibile capacità di rigassificazione per il conferimento a terzi ai sensi dell’articolo 14
comma 3 del TIRG rimane comunque gravato da ogni obbligo e responsabilità nei confronti del Gestore ai
sensi del Contratto di Capacità (compreso l’obbligo di pagare i Corrispettivi), nella misura in cui detta
capacità non sia conferita dal Gestore ad un altro Utente.

a)

Ai soli fini di quanto previsto alla Clausola 2.1.6, con l’espressione “forza maggiore delle controparti dei
contratti di importazione” si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza, non imputabile alla parte che
invoca la forza maggiore, che renda impossibile, in tutto o in parte, la Discarica di GNL da o per conto
dell’Utente presso il Terminale, e che non sia stato possibile evitare o a cui non sia stato possibile porvi
rimedio usando la diligenza di un Utente Prudente e Ragionevole.
Non appena l’Utente sia venuto a conoscenza del verificarsi di un evento di forza maggiore di cui alla
Clausola 2.1.6a) dovrà darne immediata notifica al Gestore e all’ARERA con indicazione di:
i)

riduzione prevista dei quantitativi di GNL;

ii)

durata dell’evento;

iii)

azioni poste in essere per limitare gli effetti dell’evento sulle Discariche del GNL;

iv)

azioni poste in essere per rendere disponibile ad altri Utenti la capacità di rigassificazione che
risulterebbe inutilizzata.

Resta inteso che quanto sopra è definito e previsto solo ed esclusivamente per i fini di cui alla Clausola 2.1.6.
b)

Ai sensi dell’articolo 14 comma 5 del TIRG, l’Utente titolare della capacità di rigassificazione resa disponibile
ai sensi dalla presente Clausola può partecipare alle relative procedure di conferimento delle suddette
capacità. Tale Utente, anche in caso di allocazione a terzi, riceverà i proventi derivanti dal conferimento di
tale capacità di rigassificazione solo a fronte di un effettivo utilizzo della stessa e, nel caso di capacità resa
disponibile ai sensi della presente Clausola, nei limiti del Corrispettivo per il Servizio di Rigassificazione
dovuto dall’Utente che ha reso disponibile la capacità conferita ed utilizzata. I proventi derivanti dal
conferimento di tale capacità di rigassificazione saranno trasferiti dal Gestore all’Utente che ha reso
disponibile la capacità di rigassificazione conferita ed utilizzata solo dopo che l’Utente resosi aggiudicatario
di tale capacità abbia effettuato il relativo pagamento.
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2.1.7

Contratto di Capacità per il conferimento di Capacità Continuativa
Entro i termini di cui alle procedure di conferimento della Capacità Continuativa ai sensi della Clausola 2.1.5 i
Richiedenti che intendano presentare le offerte per il conferimento procederanno a sottoscrivere il relativo
Contratto di Capacità (Allegato 4).
La sottoscrizione del Contratto di Capacità è soggetta all’adempimento dei requisiti di credito e assicurativi di cui
alla Clausola Capitolo 3.1 che segue.
Il Gestore non sottoscriverà alcun Contratto di Capacità con Utenti che non abbiano provveduto, alla data di
sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Capacità in essere per importi fatturati e già
venuti a scadenza superiori al valore della Garanzia Bancaria e/o Garanzia del Gruppo dell’Utente, rilasciata a
copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Capacità in essere.

2.1.8

Conferimento di capacità ad Anno Termico avviato
Il conferimento di capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato è relativo al Servizio di Rigassificazione
Continuativo e si riferisce all’offerta e conferimento di Slot di Discarica Disponibili che possono essere assegnati
dal Gestore successivamente alla definizione del Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti e del
Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti se applicabile. La capacità di rigassificazione resa
disponibile dal Gestore per il conferimento e associata a ciascuno Slot di Discarica, è pari alla:
i)

capacità disponibile che residua a seguito delle precedenti procedure di conferimento di cui alle
Clausole 2.1.5 e 2.1.8 (Capacità Primaria);
capacità che è stata resa disponibile al Gestore per il conferimento ai sensi delle Clausole 3.2.3.1
e 3.2.3.2. (Capacità Secondaria)

ii)

Resta inteso che, nelle procedure di aggiudicazione, sarà data priorità all’aggiudicazione della Capacità
Primaria rispetto alla Capacità Secondaria, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 comma 12 del TIRG e in
conformità con quanto previsto nel regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione.

2.1.8.1

Conferimento di prodotti di capacità di rigassificazione offerti ad Anno Termico avviato
Entro il quart’ultimo Giorno Lavorativo del Mese precedente a quello in cui si svolge l’asta, OLT provvederà a
pubblicare sul proprio sito web il prodotto o i prodotti di capacità di rigassificazione disponibili per il conferimento
consistenti in uno Slot di Discarica Disponibile per ciascun Mese a partire dal Mese successivo a quello
dell’offerta e fino alla fine dell’Anno Termico, indicando, per ciascun prodotto, i Mesi con Slot di Discarica
Disponibili per tale conferimento. Qualora, in 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 uno Slot di Discarica Disponibile per i soli Mesi in cui vi siano Slot di Discarica Disponibili.
Entro le ore 12:00 del penultimo 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.

Al fine della determinazione delle garanzie finanziarie disponibili per il presente processo di allocazione
verranno considerati i pagamenti di cui risulti evidenza al Gestore alle ore 12:00 del penultimo Giorno Lavorativo
del Mese precedente a quello in cui si svolge l’asta.
Resta inteso che, per la partecipazione al presente conferimento di capacità, il Richiedente dovrà essere
abilitato ad operare alla Piattaforma Aste Rigassificazione, in conformità al relativo regolamento.
Dalle ore 09:00 alle ore 14:30 del primo (1°) 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 Piattaforma Aste Rigassificazione, secondo le modalità previste nel
relativo regolamento.
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Il Prezzo di Riserva di ciascun prodotto di capacità di rigassificazione sarà la media dei Prezzi di Riserva di
ciascun Mese nel quale vi sia almeno uno Slot di Discarica Disponibile.
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 Piattaforma Aste Rigassificazione, l’aggiudicazione dei
prodotti di capacità di rigassificazione avverrà in base al Prezzo di Offerta Unitario maggiore ovvero, a parità di
Prezzo di Offerta Unitario, in base all’ordine temporale di comunicazione dell’offerta.
Entro le ore 12:00 del secondo (2°) Giorno Lavorativo successivo a quello di aggiudicazione, ciascun soggetto
aggiudicatario potrà indicare l’ordine di preferenza degli Slot di Discarica Disponibili in ciascun Mese attraverso
la Piattaforma Aste Rigassificazione. Gli Slot di Discarica Disponibili saranno aggiudicati in base al Prezzo di
Offerta Unitario maggiore ovvero, a parità di Prezzo di Offerta Unitario, in base all’ordine temporale di
comunicazione dell’offerta. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non abbia espresso le proprie preferenze
per gli Slot di Discarica Disponibili programmati nel primo trimestre, a tale soggetto saranno automaticamente
assegnati i primi Slot di Discarica Disponibili relativi al Mese o ai Mesi in oggetto. L’esito della programmazione
degli Slot di Discarica Disponibili in ciascun Mese dell’Anno Termico sarà disponibile sulla Piattaforma Aste
Rigassificazione.
Successivamente al termine di cui sopra, ciascun soggetto aggiudicatario potrà indicare la propria preferenza
in qualsiasi momento scegliendo tra gli Slot di Discarica Disponibili che siano ancora disponibili al momento
della comunicazione della propria preferenza, in base all’ordine temporale di comunicazione del soggetto
aggiudicatario. La facoltà di scelta del soggetto aggiudicatario sarà sospesa e non potrà essere esercitata dalle
ore 14:00 del quinto (5°) Giorno Lavorativo precedente quello in cui si svolgeranno le procedure di conferimento
di capacità di rigassificazione di cui alle Clausole 2.1.8.1 e 2.1.8.2 fino alle ore 14:00 del decimo (10°) Giorno
Lavorativo del Mese successivo, in concomitanza con la priorità di scelta eventualmente spettante ai soggetti
aggiudicatari a seguito delle successive procedure di conferimento. Nel caso in cui i soggetti aggiudicatari di
capacità di rigassificazione ai sensi della presente Clausola, entro le ore 14:00 del quinto (5°) Giorno Lavorativo
precedente l’inizio del mese M-1 non abbiano comunicato la propria preferenza con riferimento agli Slot di
Discarica Disponibili relativi ai mesi M, M+1 e M+2, a tali soggetti sarà automaticamente assegnato il primo Slot
di Discarica Disponibile relativo al Mese in oggetto in base all’ordine di priorità precedentemente descritto,
assegnando i primi Slot di Discarica agli Utenti di Capacità Continuativa. L’esito della programmazione degli
Slot di Discarica Disponibili in ciascun Mese dell’Anno Termico sarà disponibile sulla Piattaforma Aste
Rigassificazione.
In seguito all’assegnazione del prodotto di capacità OLT provvederà ad aggiornare e pubblicare il Programma
Annuale delle Discariche e dei Caricamenti e il Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti.
2.1.8.2

Conferimento mensile di Slot di Discarica e Slot Mensili
Entro il terzo (3°) Giorno Lavorativo del Mese M-1, il Gestore provvederà a pubblicare sul proprio sito web gli
Slot di Discarica Disponibili per i Mesi M, M+1 e M+2 mentre dal Mese M+3 e sino al termine dell’Anno Termico
in corso il Gestore pubblicherà la capacità di rigassificazione disponibile suddivisa per Slot Mensili.
Entro le ore 12:00 del quinto (5°) Giorno Lavorativo del Mese M-1 ciascun Richiedente che soddisfi le Condizioni
di Servizio dovrà:
i)

sottoscrivere gli impegni di capacità secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.10;

ii)

fornire adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.2.

Al fine della determinazione delle garanzie finanziarie disponibili per il presente processo di allocazione
verranno considerati i pagamenti di cui risulti evidenza al Gestore alle ore 12:00 del quinto (5°) Giorno Lavorativo
del mese M-1.
Resta inteso che per la partecipazione al conferimento di capacità il Richiedente dovrà essere abilitato ad
operare alla Piattaforma Aste Rigassificazione in conformità al relativo regolamento.
Dalle ore 09:00 alle ore 14:30 del settimo (7°) Giorno Lavorativo del Mese M-1 ciascun Richiedente provvederà
ad inviare la propria offerta per gli Slot di Discarica e gli Slot Mensili attraverso la Piattaforma Aste
Rigassificazione secondo le modalità previste nel relativo regolamento di funzionamento. Eventuali modifiche
di tali orari saranno prontamente comunicate dal Gestore sul proprio sito web.
Nel caso in cui il Richiedente presenti un’offerta per Slot di Discarica per i Mesi M, M+1 ed M+2, il Richiedente
potrà specificare che tale offerta sarà riferibile alternativamente ed indifferentemente a più Slot di Discarica
relativi al medesimo Mese. In tal caso il Richiedente accetta che possa essergli assegnato uno qualsiasi degli
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Slot di Discarica indicati come tra loro alternativi ed indifferenti. A condizione che i Prezzi di Offerta Unitari siano
superiori al Prezzo di Riserva, in conformità con quanto previsto nel regolamento della Piattaforma Aste
Rigassificazione, l’aggiudicazione avverrà in base al Prezzo di Offerta Unitario maggiore. Nel caso siano state
presentate offerte per Slot di Discarica indicati come tra loro alternativi ed indifferenti, l’aggiudicazione degli Slot
di Discarica per il Mese di riferimento avverrà inoltre assicurando il maggiore conferimento di capacità di
rigassificazione possibile in tale Mese.
Resta inteso che nelle procedure di aggiudicazione, sarà data priorità all’aggiudicazione della Capacità
Primaria, rispetto allaCapacità Secondaria, ai sensi di quanto previsto dal TIRG e in conformità con quanto
previsto nel regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione.
L’esito delle aste sarà disponibile agli Utenti attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione.
Entro le ore 12:00 del secondo (2°) Giorno Lavorativo successivo a quello di aggiudicazione, ciascun soggetto
aggiudicatario potrà indicare l’ordine di preferenza degli Slot di Discarica Disponibili in ciascun Mese attraverso
la Piattaforma Aste Rigassificazione. Gli Slot di Discarica Disponibili saranno aggiudicati in base al Prezzo di
Offerta Unitario maggiore ovvero, a parità di Prezzo di Offerta Unitario, in base all’ordine temporale di
comunicazione dell’offerta. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non abbia espresso le proprie preferenze
per gli Slot di Discarica Disponibili programmati nel primo trimestre, a tale soggetto saranno automaticamente
assegnati i primi Slot di Discarica Disponibili relativi al Mese o ai Mesi in oggetto. L’esito della programmazione
degli Slot di Discarica Disponibili in ciascun Mese dell’Anno Termico sarà disponibile sulla Piattaforma Aste
Rigassificazione.
Successivamente al termine di cui sopra, ciascun soggetto aggiudicatario potrà indicare la propria preferenza
in qualsiasi momento scegliendo tra gli Slot di Discarica Disponibili che siano ancora disponibili al momento
della comunicazione della propria preferenza, in base all’ordine temporale di comunicazione del soggetto
aggiudicatario. La facoltà di scelta del soggetto aggiudicatario sarà sospesa e non potrà essere esercitata dalle
ore 14:00 del quinto (5°) Giorno Lavorativo precedente quello in cui si svolgeranno le procedure di conferimento
di capacità di rigassificazione di cui alle Clausole 2.1.8.1 e 2.1.8.2 fino alle ore 14:00 del decimo (10°) Giorno
Lavorativo del Mese successivo, in concomitanza con la priorità di scelta eventualmente spettante ai soggetti
aggiudicatari a seguito delle successive procedure di conferimento. Nel caso in cui i soggetti aggiudicatari di
capacità di rigassificazione ai sensi della presente Clausola, entro le ore 14:00 del quinto (5°) Giorno Lavorativo
precedente l’inizio del mese M-1 non abbiano comunicato la propria preferenza con riferimento agli Slot di
Discarica Disponibili relativi ai mesi M, M+1 e M+2, a tali soggetti sarà automaticamente assegnato il primo Slot
di Discarica Disponibile relativo al Mese in oggetto in base all’ordine di priorità precedentemente descritto
assegnando i primi Slot di Discarica agli Utenti di Capacità Continuativa. L’esito della programmazione degli
Slot di Discarica Disponibili in ciascun Mese dell’Anno Termico sarà disponibile sulla Piattaforma Aste
Rigassificazione.
Il Richiedente potrà richiedere, in ciascun Mese e per ciascuno Slot di Discarica ovvero Slot Mensile:
i)
ii)

un valore di capacità di rigassificazione pari a quello associato allo Slot di Discarica per tutti gli Slot
di Discarica Disponibili offerti nel Mesi M, M+1 e M+2;
un valore di capacità pari a quello associato a ciascuno Slot Mensile a partire dal Mese M+3 e sino
alla fine dell’Anno Termico.

In seguito all’assegnazione degli Slot di Discarica Disponibili il Gestore provvederà ad aggiornare e pubblicare
il Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti e il Programma Trimestrale delle Discariche e dei
Caricamenti.
2.1.9

Conferimento di capacità di tipo spot e FCFS
Il conferimento di capacità di rigassificazione di tipo spot è relativo al Servizio di Rigassificazione Spot e si
riferisce all’offerta e conferimento di Slot di Discarica Disponibili che possono essere assegnati dal Gestore
successivamente alla definizione del Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti. La capacità di
rigassificazione resa disponibile dal Gestore per il conferimento e associata a ciascun Slot di Discarica, è pari
a:
i)
ii)

capacità disponibile a valle delle precedenti procedure di conferimento di cui alle Clausole 2.1.5,
2.1.8 e 2.1.9;
capacità che è stata resa disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai sensi della Clausola
3.2.3.2 e non successivamente recuperata dall’Utente ai sensi della Clausola 3.2.3.2f).

Il processo di conferimento di capacità di rigassificazione di tipo spot e FCFS si articola in una o eventualmente
due fasi.
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2.1.9.1

Conferimento di capacità di tipo spot

Entro l’ottavo (8°) Giorno Lavorativo del Mese M-1, il Gestore provvederà a pubblicare sul proprio sito web gli Slot di
Discarica Disponibili nel Mese M.
Entro le ore 12:00 del decimo (10°) Giorno Lavorativo del Mese M-1 ciascun Richiedente che soddisfi le
Condizioni di Servizio dovrà:
i)

sottoscrivere un Contratto di Capacità secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.10;

ii)

fornire adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.2.

Al fine della determinazione delle garanzie finanziarie disponibili per il presente processo di allocazione
verranno considerati i pagamenti di cui risulti evidenza al Gestore alle ore 12:00 del decimo (10°) Giorno
Lavorativo del mese M-1.
Resta inteso che per la partecipazione al conferimento di capacità il Richiedente dovrà essere abilitato ad
operare alla Piattaforma Aste Rigassificazione in conformità al relativo regolamento.
Dalle ore 09:00 alle ore 14:30 del dodicesimo (12°) Giorno Lavorativo del Mese M-1 ciascun Richiedente
provvederà ad inviare la propria offerta per gli Slot di Discarica attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione
secondo le modalità previste nel relativo regolamento di funzionamento. Eventuali modifiche di tali orari saranno
prontamente comunicate dal Gestore sul proprio sito web.
Il Richiedente che presenti un’offerta potrà specificare che tale offerta sarà riferibile alternativamente ed
indifferentemente a più Slot di Discarica relativi al medesimo mese. In tal caso il Richiedente accetta che possa
essergli assegnato uno qualsiasi degli Slot di Discarica indicati come tra loro alternativi ed indifferenti.
A condizione che i Prezzi di Offerta Unitari siano superiori al Prezzo di Riserva, in conformità con il regolamento
della Piattaforma Aste Rigassificazione gli Slot di Discarica verranno aggiudicati al Richiedente che abbia
offerto, per un determinato Slot di Discarica, il Prezzo di Offerta Unitario maggiore. Nel caso siano state
presentate offerte per Slot di Discarica indicati come tra loro alternativi ed indifferenti, l’aggiudicazione degli Slot
di Discarica per il mese di riferimento avverrà inoltre assicurando il maggiore conferimento di capacità di
rigassificazione possibile in tale mese.
L’esito delle aste sarà disponibile agli Utenti attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione.
In seguito all’assegnazione dello Slot di Discarica Disponibile il Gestore provvederà ad aggiornare il Programma
Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti e a pubblicare il Programma Annuale delle Discariche e dei
Caricamenti aggiornato.

2.1.9.2

Conferimento di capacità di tipo FCFS
Nel caso in cui, a seguito del conferimento di capacità di cui alla Clausola 2.1.9.1 residuino Slot di Discarica
non ancora oggetto di aggiudicazione, il Gestore entro il tredicesimo (13°) Giorno Lavorativo del Mese M-1
provvederà ad aggiornare il Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti e a pubblicare il
Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti aggiornato.
Entro le ore 12:00 del Giorno Lavorativo precedente quello della presentazione dell’offerta ciascun Richiedente
che soddisfi le Condizioni di Servizio dovrà:
i)

sottoscrivere un Contratto di Capacità secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.10;

ii)

fornire adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.2.

Al fine della determinazione delle garanzie finanziarie disponibili per il presente processo di allocazione
verranno considerati i pagamenti di cui risulti evidenza al Gestore alle ore 12:00 del Giorno Lavorativo
precedente quello della presentazione dell’offerta
Resta inteso che per la partecipazione al conferimento di capacità il Richiedente dovrà essere abilitato ad
operare alla Piattaforma Aste Rigassificazione in conformità al relativo regolamento.
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A partire dalle ore 09:00 del quattordicesimo (14°) Giorno Lavorativo del Mese M-1 ed entro e non oltre il termine
che il Gestore pubblicherà di volta in volta sul proprio sito web, il Richiedente che entro le ore 12:00 del del
Giorno Lavorativo precedente quello della presentazione dell’offerta abbia soddisfatto le Condizioni di Servizio,
abbia sottoscritto gli impegni di capacità secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.10, abbia fornito adeguate
garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.2, e sia stato abilitato ad operare alla
Piattaforma Aste Rigassificazione in conformità al relativo regolamento, potrà presentare la propria offerta per
ciascun Slot di Discarica attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione, secondo le modalità previste nel
relativo regolamento. Eventuali modifiche di tali orari saranno prontamente comunicate dal Gestore sul proprio
sito web.
In conformità con il regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione gli Slot di Discarica verranno
aggiudicati al Richiedente che per primo ne abbia fatto richiesta ed al prezzo definito dall’ARERA ai sensi
dell’articolo 6 comma.7 del TIRG.
L’esito delle aste sarà disponibile agli Utenti attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione entro il Giorno
Lavorativo successivo alla scadenza per la presentazione delle offerte.
In seguito all’assegnazione dello Slot di Discarica Disponibile il Gestore provvederà ad aggiornare il Programma
Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti e a pubblicare il Programma Annuale delle Discariche e dei
Caricamenti aggiornato.
2.1.10

Contratto di Capacità per conferimento di Capacità Infrannuale
Entro i termini di cui alle procedure di conferimento ai sensi delle Clausole 2.1.8 e 2.1.9, i Richiedenti che
intendano presentare le offerte per il conferimento procederanno a sottoscrivere il relativo Contratto di Capacità
(Allegato 4).
La sottoscrizione del Contratto di Capacità è soggetta all’adempimento dei requisiti di credito e assicurativi di cui
alla Clausola Capitolo 3.1 che segue.
Il Gestore non sottoscriverà alcun Contratto di Capacità con Utenti che non hanno provveduto, alla data di
sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Capacità in essere per importi fatturati e già
venuti a scadenza superiori al valore della Garanzia Bancaria e/o Garanzia del Gruppo dell’Utente, rilasciata a
copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Capacità in essere.

2.1.11

Richieste di capacità di trasporto

Il Gestore provvederà a richiedere per conto di ciascun Utente la capacità di trasporto funzionale all’erogazione del
Servizio di Rigassificazione secondo le modalità e le tempistiche previste dal Codice di Rete di Snam Rete Gas
che l’Utente dichiara espressamente di conoscere ed accettare.
Salva diversa ed espressa comunicazione scritta da parte dell’Utente, il Gestore provvederà a prenotare la capacità
di trasporto di mese in mese nell’ambito dei processi di conferimento di capacità di trasporto mensile previsti dal
Codice di Rete di Snam Rete Gas. Per i soli Utenti Continuativi, salva diversa ed espressa comunicazione scritta
da parte dell’Utente, il Gestore provvederà a prenotare la capacità di trasporto di Anno Termico in Anno Termico
nell’ambito dei conferimenti di capacità di trasporto annuale previsti dal Codice di Snam Rete Gas.
Laddove l’Utente di Small Scale non provvedesse al ritiro dei quantitativi di GNL destinati al Servizio di Small Scale
il Gestore provvederà a rigassificare gli stessi utilizzando la capacità di trasporto prenotata nell’ambito dei
conferimenti di capacità di trasporto previsti dal Codice di Rete ed associata allo/agli Slot di Discarica dal/dai quali
tali quantitativi di GNL sono stati prelevati e riconsegnando i corrispondenti quantitativi di Gas all’Utente.
2.1.12

Modifica da parte del Gestore dei termini di cui alle procedure di conferimento

Tutti i termini di cui alle Clausole 2.1.5, 2.1.8 e 2.1.9 potranno essere modificati dal Gestore il quale sarà tenuto a
comunicare sul proprio sito web il nuovo e diverso termine. Nel caso in cui il Gestore anticipi uno o più termini
previsti dalle suddette Clausole, il Gestore sarà tenuto a darne comunicazione sul proprio sito web almeno due (2)
Giorni Lavorativi prima della scadenza del nuovo termine.

2.1.13

Conformità alle Condizioni di Servizio di Small Scale
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L'accesso al Servizio di Small Scale presso il Terminale avviene in modo imparziale ed a parità di condizioni per
tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, a condizione che soddisfino i requisiti che seguono.
Il Richiedente deve soddisfare, e dichiara di soddisfare attraverso la richiesta di Slot di Small Scale, tutte le seguenti
condizioni che dovranno risultare soddisfatte al momento della richiesta di Slot di Small Scale (ai sensi delle
procedure di conferimento di cui alla Clausola 2.1.16) e per tutta la durata del Contratto di Small Scale (Condizioni
di Servizio di Small Scale):
a)

il Richiedente deve avere i requisiti di credito ed assicurativi prescritti, caso per caso, dal Capitolo 3.1;

b)

il Richiedente attesta la disponibilità di Navi Small Scale omologate per il caricamento dal Terminale,
ovvero si impegna a ricevere il GNL mediante navi compatibili con le specifiche del Terminale stesso
da far autorizzare secondo le procedure previste e definite dal Gestore nei Manuali Tecnici, così
assumendo il Richiedente il rischio del mancato buon fine delle procedure di autorizzazione; e

c)

il Richiedente deve essere in possesso di tutte le altre Autorizzazioni necessarie per (i) lo svolgimento
di tutte le attività previste nel Contratto di Small Scale ovvero connesse o accessorie ad esse e (ii)
l’esercizio dei suoi diritti e l’adempimento dei suoi obblighi previsti dal Contratto di Small Scale.

Il Richiedente dovrà conformarsi a tutte le Leggi Applicabili relative all’esercizio dei suoi diritti, all’adempimento dei
suoi obblighi ed allo svolgimento delle attività altrimenti connesse o accessorie svolte ai sensi del Contratto di Small
Scale e, ove necessario, dovrà provvedere ad ogni eventuale adempimento, ivi compresi gli adempimenti doganali,
relativo all’esportazione del GNL e gli eventuali adempimenti accisa relativi alla cessione di GNL.
Nel caso in cui l’Utente di Small Scale non rispetti o cessi di rispettare una o più delle Condizioni di Servizio di Small
Scale, l’Utente di Small Scale deve dare comunicazione al Gestore di tale evento o circostanza immediatamente
dopo esserne venuto a conoscenza, fornendo indicazioni ragionevoli delle cause di tale non conformità.

2.1.14

Conseguenze del mancato rispetto delle Condizioni di Servizio di Small Scale
a)

b)

2.1.15

Fatte salve le Clausole 2.1.14b)ii), 2.1.14b)iii), 5.3.2 e/o 5.3.3, qualora l’Utente di Small Scale cessi di
conformarsi alle Condizioni di Servizio di Small Scale:
i)

il Gestore, senza incorrere in alcuna responsabilità, potrà sospendere o interrompere
immediatamente la fornitura, in tutto o in parte, del Servizio di Small Scale all’Utente di Small
Scale, fintantoché duri la situazione di non conformità; e

ii)

l’Utente di Small Scale sarà obbligato a risarcire, manlevare e tenere indenne il Gestore da ogni
Perdita subita, derivante o comunque connessa a tale situazione di non-conformità da parte
dell’Utente di Small Scale, incluse le azioni intraprese dal Gestore ai sensi della Clausola 2.1.14,
quale ad esempio la riconsegna del Gas dell’Utente ai sensi della Clausola 2.1.14b)ii).

Se la fornitura del Servizio di Small Scale all’Utente è sospesa ai sensi della Clausola 2.1.14a):
i)

il Gestore non consentirà all’Utente di ormeggiare la sua Nave Small Scale presso il Terminale
o, se la Nave Small Scale è già ormeggiata presso il Terminale, il Gestore avrà la facoltà di
ordinare alla Nave Small Scale di allontanarsi dal Terminale con effetto immediato, in conformità
con quanto previsto dai Manuali Tecnici e da qualsiasi Regolamento Marittimo applicabile;

ii)

Il Gestore provvederà a rigassificare il GNL destinato ad essere consegnato all’Utente di Small
Scale e a riconsegnare il Gas dell’Utente che risulti essere proprietario del GNL non consegnato
(in particolare ai sensi della Clausola 3.6.6.2) al Punto di Riconsegna, con un profilo di
riconsegna che il Gestore riterrà, nella sua insindacabile discrezionalità, adeguato e tale da
arrecare minor pregiudizio possibile agli altri Utenti;

iii)

l’Utente di Small Scale continuerà ad adempiere ai suoi obblighi di pagamento di cui alla
Clausola 5.2.1.2 e a pagare le somme dovute ai sensi delle Clausole 5.3.1.1 e 5.3.1.2;

Obbligo dell’Utente di Small Scale ad agire come un Utente Prudente e Ragionevole
a)

L’Utente di Small Scale, per tutta la durata del Contratto di Capacità, agirà come un Utente Prudente
e Ragionevole;
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b)

2.1.16

L’Utente di Small Scale assicurerà di operare, e provvederà a che ogni membro del Gruppo dell’Utente
di Small Scale assicuri di operare, nel pieno rispetto di tutte le regole e procedure operative e di
sicurezza del Gestore e/o del Terminale applicabili, come definite nei Manuali del Terminale, e nel
pieno rispetto di tutti gli Standard Internazionali e delle Leggi Applicabili.

Conferimento di Slot di Small Scale agli Utenti di Small Scale

Il conferimento di Slot di Small Scale avverrà attraverso procedure che assicurino che l’accesso al Servizio di Small
Scale avvenga a condizioni di imparzialità e non discriminazione e fermo restando il soddisfacimento dei requisiti
per la fornitura del Servizio di Small Scale di cui alla Clausola 3.1.1.3.
La capacità di caricamento di GNL sulle Navi Small Scale associata a ciascuno Slot di Small Scale oggetto del
conferimento sarà indicata dal Gestore nell’ambito delle procedure di conferimento che saranno pubblicate dal
Gestore stesso sul proprio sito web. Il Gestore si impegna, nei limiti del presente Codice di Rigassificazione e del
Contratto di Small Scale, a caricare il GNL destinato agli Utenti di Small Scale nei limiti della capacità di caricamento
di cui allo Slot di Small Scale conferito, con uno scostamento non superiore al 5% rispetto alla quantità di GNL
oggetto del Servizio di Small Scale.
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Capitolo 2.2 - PRINCIPI E PROCEDURE PER LA QUALIFICA DELLE NAVI
METANIERE E DELLE NAVI DI SMALL SCALE
2.2.1
2.2.1.1

Compatibità delle Navi Metaniere
Requisiti per l’accettazione delle Navi Metaniere
a)

L’Utente è tenuto ad attraccare ed effettuare lo Scarico presso il Terminale esclusivamente con una
Nave Metaniera che sia conforme agli Standard Internazionali, alle Leggi Applicabili e a tutte le altre
leggi e i regolamenti in materia, alle certificazioni dell’Associazione Internazionale delle Società di
Classificazione e alle certificazioni obbligatorie e ai requisiti richiesti dallo stato di bandiera, ai requisiti
di compatibilità stabiliti dal Gestore, le procedure di controllo e ispezione delle navi indicate nei Manuali
Tecnici come il possesso di un Certificato Internazionale di Sicurezza della Nave e un certificato SIRE
(Ship Inspection Report) valido e ai Regolamenti Marittimi, indipendentemente dal fatto che tale Nave
Metaniera sia a noleggio, di proprietà del e/o gestita dall’Utente. Qualsiasi modifica si renda necessaria
su una Nave Metaniera affinché essa sia conforme agli Standard Internazionali, ai requisiti di
compatibilità, controllo e ispezione del Gestore indicate nei Manuali Tecnici e nei Regolamenti
Marittimi, sarà effettuata dall’Utente esclusivamente a proprio rischio e spesa.

b)

L’Utente dovrà dimostrare al Gestore che qualsiasi Nave Metaniera che intende far ormeggiare e
Scaricare presso il Terminale soddisfi i requisiti di cui alla Clausola 2.2.1.1a).

c)

I Manuali Tecnici stabiliscono i requisiti dettagliati relativi all’accettazione o al rifiuto da parte del
Gestore di ogni Nave Metaniera che l’Utente intende far ormeggiare e Scaricare presso il Terminale.

d)

L’Utente deve provvedere affinché ciascuna Nave Metaniera che intende far ormeggiare o Scaricare
presso il Terminale completi e presenti al Gestore una Procedura di Compatibilità ai sensi della
Clausola 2.2.1.2.

e)

L’Utente deve presentare al Gestore, per ciascuna Nave Metaniera che intende far ormeggiare e
Scaricare presso il Terminale e in forma esaustiva e completa, la documentazione richiesta relativa
alla suddetta Nave Metaniera.

f)

Ogni Nave Metaniera che l’Utente intende far ormeggiare e Scaricare presso il Terminale deve
superare la Visita di Accettazione Finale e la Discarica di Prova ai sensi della Clausola 2.2.1.3 salvo il
diritto del Gestore di effettuare visite ispettive in qualsiasi momento.

g)

Il Gestore manterrà sul proprio sito web un elenco delle Navi Metaniere che sono state dichiarate
tecnicamente compatibili per la Discarica presso il Terminale e aggiornerà prontamente tale elenco in
caso di aggiunte o cancellazioni di Navi Metaniere.

h)

Salvo per motivi eccezionali definiti dal Gestore a sua completa discrezione, il Gestore negherà a
qualsiasi Nave Metaniera che non è stata accettata o non è conforme alla Clausola 2.2.1.1a), che non
ha superato la Discarica di Prova o la Visita di Accettazione Finale, il permesso ad ormeggiarsi (o
rimanere ormeggiata) presso il Terminale. Tutti i costi relativi al rifiuto di tale Nave Metaniera saranno
a carico dell’Utente.

i)

Qualora il Gestore stabilisca, in qualsiasi momento, che una Nave Metaniera:
i)

non sia conforme ai Manuali Tecnici, agli Standard Internazionali o ai Regolamenti Marittimi,
ovvero a qualunque altro requisito di cui alla Clausola 2.2.1.1a);

ii)

rappresenti un fattore di rischio in termini di sicurezza se ormeggiata al Terminale; ovvero

iii)

non superi le verifiche di cui alla Clausola 2.2.1.3;

il Gestore, salvo che per motivi eccezionali definiti dal Gestore medesimo a sua completa discrezione,
revocherà, con effetto immediato, la propria accettazione di tale Nave Metaniera e all’Utente non sarà
permesso l’utilizzo di tale Nave Metaniera per Scaricare al Terminale a meno che, e fino a quando, tale
Nave Metaniera non venga nuovamente accettata dal Gestore ai sensi della presente Clausola 2.2.1.1.
Tutti i costi associati al rifiuto di tale Nave Metaniera e a qualsiasi riaccettazione della stessa saranno a
carico dell’Utente.
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2.2.1.2

2.2.1.3

Procedura di Compatibilità
a)

Il Gestore, in seguito a richiesta da parte di un Utente o soggetto interessato ad utilizzare una Nave
Metaniera per la Discarica di GNL presso il Terminale non ancora inclusa nell’elenco di cui alla
Clausola 2.2.1.1g), trasmetterà a tale soggetto, ai fini delle necessarie valutazioni tecniche, i dati e le
informazioni di cui ai Manuali Tecnici (in particolare al LNG Carrier Approval & Vetting Procedures).
L’Utente o soggetto interessato fornirà al Gestore, nel minor tempo ragionevolmente possibile, le
informazioni richieste, nella forma stabilita dal Gestore stesso ai sensi di quanto previsto dai Manuali
Tecnici (in particolare dal LNG Carrier Approval & Vetting Procedures).

b)

Il Gestore comunicherà all’Utente o soggetto interessato, entro quindici (15) Giorni Lavorativi dal
momento in cui tutte le informazioni richieste dal Gestore sono state rese disponibili in maniera
esaustiva e completa, se, in base alle informazioni fornite, la Nave Metaniera risulti o meno compatibile
con il Terminale.

c)

Resta inteso che il processo di cui alla Clausola 2.2.1.2 dovrà essere effettuato per ciascuna Nave
Metaniera:
i)

prima dell’effettuazione della prima consegna da parte della Nave Metaniera presso il
Terminale; e

ii)

prima dell’effettuazione della prima consegna da parte della Nave Metaniera presso il Terminale
a seguito di qualsiasi modifica e/o danno strutturale alla Nave Metaniera;

iii)

prima dell’effettuazione della prima consegna da parte della Nave Metaniera presso il Terminale
a seguito di un’intervenuta modifica dei Manuali Tecnici.

Visita di Accettazione Finale e Discarica di Prova
Prima di effettuare il primo ormeggio ed a seguito dell’accettazione provvisoria risultante dalla procedura di
compatibilità di cui alla Clausola 2.2.1.2, ciascuna Nave Metaniera dovrà sottoporsi alla Visita di Accettazione
Finale che verrà effettuata da un incaricato del Gestore, come specificato nei Manuali Tecnici (in particolare nel
LNG Carrier Approval & Vetting Procedures). A seguito dell’esito positivo di tale visita, il Gestore consentirà alla
Nave Metaniera di effettuare una Discarica di Prova presso il Terminale per le opportune verifiche, effettuate
da un ispettore incaricato dal Gestore, di cui ai Manuali Tecnici (in particolare al LNG Carrier Approval & Vetting
Procedures).

2.2.1.4

Non-conformità di Navi Metaniere accettate
Qualora una Nave Metaniera accettata dal Gestore e pubblicata nell’elenco di cui alla Clausola 2.2.1.1g) subisca
un incidente, danno strutturale o cessi di essere conforme ai requisiti di cui alla Clausola 2.2.1.1a) l’Utente dovrà
darne comunicazione al Gestore nel più breve tempo ragionevolmente possibile dopo essere venuto a
conoscenza di tale non-conformità, e qualsiasi pre-esistente accettazione di tale Nave Metaniera sarà
considerata revocata.

2.2.1.5

2.2.1.6

Coordinamento con le Autorità Competenti
a)

L’Utente dovrà ottenere e conservare a bordo della Nave Metaniera tutte le autorizzazioni richieste da
tutte le Autorità Competenti che consentono alla Nave Metaniera di accedere, operare e lasciare le
acque territoriali italiane, così come di avvicinarsi, Scaricare e allontanarsi dal Terminale.

b)

Laddove l’utilizzo di una Nave Metaniera già accettata dal Gestore sia proibito o impedito da un’Autorità
Competente, le obbligazioni dell’Utente ai sensi del Contratto di Capacità non cesseranno e l’eventuale
precedente accettazione di tale Nave Metaniera sarà considerata revocata automaticamente dal
Gestore.

Condizioni d’Uso
a)

Prima che una Nave Metaniera ormeggi presso il Terminale, l‘Utente provvederà affinché il
Comandante o Armatore di tale Nave Metaniera (a seconda del caso) sottoscriva le condizioni richieste
per l’utilizzo del Terminale, come specificate dal Gestore e riguardanti, inter alia, la sicurezza, la
prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, l’esplicita accettazione delle procedure operative e di
sicurezza del Terminale, le responsabilità delle parti, le attrezzature richieste (e le loro specifiche
tecniche) e/o i requisiti tecnici e operativi similari relativi alla Nave Metaniera, così come previsto dallo
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specifico modello allegato ai Manuali Tecnici (in particolare al Terminal Regulations and Information
Booklet - article 11) (Condizioni d’Uso).
b)

2.2.2
2.2.2.1

Il mancato ottenimento delle autorizzazioni per l’utilizzo del Terminale per ragioni imputabili al
Comandante o all’Armatore della Nave Metaniera, ivi compresa la mancata sottoscrizione da parte
degli stessi delle Condizioni d’Uso, non sospenderà gli obblighi dell’Utente, né giustificherà
l’inadempimento dell’Utente stesso con riferimento agli obblighi derivanti dal Contratto di Capacità.
Resta inteso che, in ogni caso, l’eventuale precedente accettazione di tale Nave Metaniera sarà
considerata revocata automaticamente dal Gestore.

Compatibilità delle Navi Small Scale
Requisiti per l’accettazione delle Navi Small Scale
a)

L’Utente di Small Scale è tenuto ad attraccare presso il Terminale esclusivamente con una Nave Small
Scale che sia conforme agli Standard Internazionali, alle Leggi Applicabili e a tutte le altre leggi e i
regolamenti in materia, alle certificazioni dell’Associazione Internazionale delle Società di
Classificazione e alle certificazioni obbligatorie e ai requisiti richiesti dallo stato di bandiera, ai requisiti
di compatibilità stabiliti dal Gestore, le procedure di controllo e ispezione delle navi indicate nei Manuali
Tecnici come il possesso di un Certificato Internazionale di Sicurezza della Nave e un certificato SIRE
(Ship Inspection Report) valido e ai Regolamenti Marittimi, indipendentemente dal fatto che tale Nave
Small Scale sia a noleggio, di proprietà del e/o gestita dall’Utente di Small Scale. Qualsiasi modifica si
renda necessaria su una Nave Small Scale affinché essa sia conforme agli Standard Internazionali, ai
requisiti di compatibilità, controllo e ispezione del Gestore indicate nei Manuali Tecnici e nei
Regolamenti Marittimi, sarà effettuata dall’Utente esclusivamente a proprio rischio e spesa.

b)

L’Utente di Small Scale dovrà dimostrare al Gestore che qualsiasi Nave Small Scale che intende far
ormeggiare e Scaricare presso il Terminale soddisfi i requisiti di cui alla Clausola 2.2.1.1a).

c)

I Manuali Tecnici stabiliscono i requisiti dettagliati relativi all’accettazione o al rifiuto da parte del
Gestore di ogni Nave Small Scale che l’Utente di Small Scale intende far ormeggiare e caricare presso
il Terminale.

d)

L’Utente di Small Scale deve provvedere affinché ciascuna Nave Small Scale che intende far
ormeggiare o caricare presso il Terminale completi e presenti al Gestore una Procedura di
Compatibilità ai sensi della Clausola 2.2.2.2.

e)

L’Utente di Small Scale deve presentare al Gestore, per ciascuna Nave Small Scale che intende far
ormeggiare e caricare presso il Terminale e in forma esaustiva e completa, la documentazione richiesta
relativa alla suddetta Nave Small Scale.

f)

Ogni Nave Small Scale che l’Utente di Small Scale intende far ormeggiare e caricare presso il
Terminale deve superare la Visita di Accettazione Finale e la Discarica di Prova ai sensi della Clausola
2.2.1.3 salvo il diritto del Gestore di effettuare visite ispettive in qualsiasi momento.

g)

Il Gestore manterrà sul proprio sito web un elenco delle Navi Small Scale che sono state dichiarate
tecnicamente compatibili per il caricamento del GNL presso il Terminale e aggiornerà prontamente tale
elenco in caso di aggiunte o cancellazioni di Navi Smal Scale.

h)

Salvo per motivi eccezionali definiti dal Gestore a sua completa discrezione, il Gestore negherà a
qualsiasi Nave Small Scale che non è stata accettata o non è conforme alla Clausola 2.2.1.1a), che
non ha superato la Visita di Accettazione Finale, il permesso ad ormeggiarsi (o rimanere ormeggiata)
presso il Terminale. Tutti i costi relativi al rifiuto di tale Nave Small Scale saranno a carico dell’Utente
di Small Scale.

i)

Qualora il Gestore stabilisca, in qualsiasi momento, che una Nave Small Scale:
i)

non sia conforme ai Manuali Tecnici, agli Standard Internazionali o ai Regolamenti Marittimi,
ovvero a qualunque altro requisito di cui alla Clausola 2.2.2.1a);

ii)

rappresenti un fattore di rischio in termini di sicurezza se ormeggiata al Terminale; ovvero

iii)

non superi le verifiche di cui alla Clausola 2.2.1.3;

47

Codice di Rigassificazione
il Gestore, salvo che per motivi eccezionali definiti dal Gestore medesimo a sua completa discrezione,
revocherà, con effetto immediato, la propria accettazione di tale Nave Small Scale e all’Utente di Small
Scale non sarà permesso l’utilizzo di tale Nave Small Scale per attraccare presso il Terminale a meno che,
e fino a quando, tale Nave Small Scale non venga nuovamente accettata dal Gestore ai sensi della
presente Clausola 2.2.1.1. Tutti i costi associati al rifiuto di tale Nave Small Scale e a qualsiasi
riaccettazione della stessa saranno a carico dell’Utente di Small Scale.

2.2.2.2

2.2.2.3

Procedura di Compatibilità
a)

Il Gestore, in seguito a richiesta da parte di un Utente di Small Scale o soggetto interessato ad utilizzare
una Nave Small Scale per la Discarica di GNL presso il Terminale non ancora inclusa nell’elenco di cui
alla Clausola 2.2.1.1g), trasmetterà a tale soggetto, ai fini delle necessarie valutazioni tecniche, i dati
e le informazioni di cui ai Manuali Tecnici (in particolare al Small Scale LNG Carrier Approval & Vetting
Procedures). L’Utente di Small Scale o soggetto interessato fornirà al Gestore, nel minor tempo
ragionevolmente possibile, le informazioni richieste, nella forma stabilita dal Gestore stesso ai sensi di
quanto previsto dai Manuali Tecnici (in particolare dallo Small Scale LNG Carrier Approval & Vetting
Procedures).

b)

Il Gestore comunicherà all’Utente di Small Scale o soggetto interessato, entro quindici (15) Giorni
Lavorativi dal momento in cui tutte le informazioni richieste dal Gestore sono state rese disponibili in
maniera esaustiva e completa, se, in base alle informazioni fornite, la Nave Small Scale risulti o meno
compatibile con il Terminale.

c)

Resta inteso che il processo di cui alla Clausola 2.2.1.2 dovrà essere effettuato per ciascuna Nave
Small Scale:
i)

prima dell’effettuazione della prima consegna da parte della Nave Small Scale presso il
Terminale; e

ii)

prima dell’effettuazione della prima consegna da parte della Nave Small Scale presso il
Terminale a seguito di qualsiasi modifica e/o danno strutturale alla Nave Metaniera;

iii)

prima dell’effettuazione della prima consegna da parte della Nave Small Scale presso il
Terminale a seguito di un’intervenuta modifica dei Manuali Tecnici.

Visita di Accettazione Finale e Discarica di Prova
Prima di effettuare il primo ormeggio ed a seguito dell’accettazione provvisoria risultante dalla procedura di
compatibilità di cui alla Clausola 2.2.1.2, ciascuna Nave Small Scale dovrà sottoporsi alla Visita di Accettazione
Finale che verrà effettuata da un incaricato del Gestore, come specificato nei Manuali Tecnici (in particolare nel
Small Scale LNG Carrier Approval & Vetting Procedures). A seguito dell’esito positivo di tale visita, il Gestore
consentirà alla Nave Small Scale di effettuare una Discarica di Prova presso il Terminale per le opportune
verifiche, effettuate da un ispettore incaricato dal Gestore, di cui ai Manuali Tecnici (in particolare allo Small
Scale LNG Carrier Approval & Vetting Procedures).

2.2.2.4

Non-conformità di Navi Small Scale accettate
Qualora una Nave Small Scale accettata dal Gestore e pubblicata nell’elenco di cui alla Clausola 2.2.1.1g)
subisca un incidente, danno strutturale o cessi di essere conforme ai requisiti di cui alla Clausola 2.2.1.1a)
l’Utente di Small Scale dovrà darne comunicazione al Gestore nel più breve tempo ragionevolmente possibile
dopo essere venuto a conoscenza di tale non-conformità, e qualsiasi pre-esistente accettazione di tale Nave
Small Scale sarà considerata revocata.

2.2.2.5

Coordinamento con le Autorità Competenti
a)

L’Utente dovrà ottenere e conservare a bordo della Nave Small Scale tutte le autorizzazioni richieste
da tutte le Autorità Competenti che consentono alla Nave Small Scale di accedere, operare e lasciare
le acque territoriali italiane, così come di avvicinarsi, Scaricare e allontanarsi dal Terminale.

b)

Laddove l’utilizzo di una Nave Small Scale già accettata dal Gestore sia proibito o impedito da
un’Autorità Competente, le obbligazioni dell’Utente di Small Scale ai sensi del Contratto di Small
Scalenon cesseranno, e l’eventuale precedente accettazione di tale Nave Metaniera sarà considerata
revocata automaticamente dal Gestore.
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2.2.2.6

Condizioni d’Uso
a)

Prima che una Nave Metaniera ormeggi presso il Terminale, l‘Utente di Small Scale provvederà
affinché il Comandante o Armatore di tale Nave Small Scale (a seconda del caso) sottoscriva le
condizioni richieste per l’utilizzo del Terminale, come specificate dal Gestore e riguardanti, inter alia,
la sicurezza, la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, l’esplicita accettazione delle procedure
operative e di sicurezza del Terminale, le responsabilità delle parti, le attrezzature richieste (e le loro
specifiche tecniche) e/o i requisiti tecnici e operativi similari relativi alla Nave Small Scale, così come
previsto dallo specifico modello allegato ai Manuali Tecnici (in particolare al Terminal Regulations and
Information Booklet - article 11) (Condizioni d’Uso).

b)

Il mancato ottenimento delle autorizzazioni per l’utilizzo del Terminale per ragioni imputabili al
Comandante o all’Armatore della Nave Metaniera, ivi compresa la mancata sottoscrizione da parte
degli stessi delle Condizioni d’Uso, non sospenderà gli obblighi dell’Utente di Small Scale, né
giustificherà l’inadempimento dell’Utente di Small Scale stesso con riferimento agli obblighi derivanti
dal Contratto di Small Scale. Resta inteso che, in ogni caso, l’eventuale precedente accettazione di
tale Nave Small Scale sarà considerata revocata automaticamente dal Gestore.
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