
Procedura per la estensione della allocazione relativa al Prodotto 1 concernente gli AATT 
2023/2024 - 2026/2027 

 

I soggetti che, in esito all’asta annuale e pluriennale con manifestazione di interesse del 10 giugno 2022, risultino 
aggiudicatari di Capacità Continuativa relativamente al prodotto di capacità concernente gli anni termici dal 
2023/2024 al 2026/2027 (Prodotto 1) potranno richiedere l’estensione della allocazione sia all’AT 2022/2023, sia 
agli anni termici successivi all’AT 2026/2027 e fino all’anno termico 2032/2033. 

Estensione della allocazione all’anno termico 2022/2023 

La richiesta dovrà pervenire alla casella postale commercial@oltoffshore.it entro le ore 13:00 CET del 13 giugno 
2022, utilizzando il “Modulo di richiesta di estensione della allocazione pluriennale” di seguito riportato. Ogni richiesta 
ricevuta oltre tale termine, oppure redatta in modo sostanzialmente difforme non sarà considerata dal Gestore. 

L’estensione della allocazione avverrà al prezzo di aggiudicazione del Prodotto 1 e la capacità di rigassificazione 
richiesta nell’anno termico 2022/2023 sarà pari a quella per cui ciascun richiedente è risultato aggiudicatario in 
relazione al Prodotto 1. 

Qualora la capacità di rigassificazione complessivamente richiesta per l’anno termico 2022/2023 risultasse 
superiore a quella disponibile – pari a 33 slot da 155.000 mcliq – si procederà alla ripartizione della stessa 
proporzionalmente alle richieste di estensione ricevute e, nel caso la capacità non sia suddivisibile 
proporzionalmente tra i richiedenti, applicando alla capacità residua non allocata proporzionalmente, i seguenti 
criteri di priorità: 

a) il soggetto che si sia reso aggiudicatario di maggiore Capacità Continuativa; 
b) tra soggetti che si siano resi aggiudicatari della medesima Capacità Continuativa, al soggetto che per primo 

abbia richiesto l’estensione della allocazione. 

Qualora, a seguito dell’estensione della allocazione all’anno termico 2022/2023, il soggetto aggiudicatario dovesse 
adeguare le proprie Garanzie Finanziarie, quest’ultimo dovrà fornire al Gestore tale adeguamento entro e non oltre 
il 24 giugno 2022, pena l’annullamento della sua richiesta di estensione della allocazione. In tal caso, qualora una o 
più richieste di estensione della allocazione all’anno termico 2022/2023 non siano state interamente soddisfatte, la 
capacità resasi disponibile a seguito del mancato adeguamento delle Garanzie Finanziarie sarà ripartita fra i 
richiedenti secondo i criteri e le priorità sopra descritte. 

Estensione della allocazione a partire dall’anno termico 2027/2028 e fino all’anno termico 2032/2033 

La richiesta dovrà pervenire alla casella postale commercial@oltoffshore.it entro le ore 13:00 CET del 17 giugno 
2022, utilizzando il “Modulo di richiesta di estensione della allocazione pluriennale” di seguito riportato. Ogni richiesta 
ricevuta oltre tale termine, oppure redatta in modo non conforme a quanto sopra, potrà essere considerata non 
valida da parte del Gestore. 

La richiesta di estensione potrà riferirsi ad uno o più anni termici consecutivi a partire dall’anno termico 2027/2028 
e fino all’anno termico 2032/2033. 

L’estensione della allocazione avverrà al maggiore tra il prezzo di aggiudicazione del Prodotto 1 ed il prezzo di 
riserva per l’allocazione del primo scaglione di capacità per gli anni termici di cui si è fatta richiesta di estensione; 
la capacità di rigassificazione richiesta in ciascun anno termico sarà pari a quella per cui ciascun richiedente è 
risultato aggiudicatario in relazione al Prodotto 1. 

Qualora, a seguito dell’estensione della allocazione, il soggetto aggiudicatario dovesse adeguare le proprie Garanzie 
Finanziarie, quest’ultimo dovrà fornire al Gestore tale adeguamento entro e non oltre il 24 giugno 2022, pena 
l’annullamento della sua richiesta di estensione della allocazione. 

  


