27 ottobre 2016

PROCEDURA DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DISPONIBILI A FORNIRE, AI FINI DEL SERVIZIO DI PEAK SHAVING
PREVISTO DAL DM 18/10/2013, UN CARICO DI GNL PER LO
STOCCAGGIO TEMPORANEO DI GAS NEI SERBATOI DI TERMINALE GNL
ADRIATICO S.R.L NEL PERIODO INVERNALE DELL’ANNO TERMICO
2016/2017
Premesso che
A. Con decreti del 13 settembre 2013 e del 27 dicembre 2013, il Ministero
dello Sviluppo Economico (di seguito “MSE”) ha modificato e aggiornato il
Piano di Emergenza di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 93/2011,
introducendo al paragrafo 4.2.3 l’utilizzo di stoccaggi di GNL con funzione
di “peak shaving” attivabile tramite l’uso di terminali di rigassificazione
parzialmente utilizzati o di serbatoi di GNL preposti a tal fine ovvero
l’aumento di importazione di GNL anche mediante opzioni contrattuali per
Riconsegne differite attraverso terminali di rigassificazione;
B. Con decreto del 18 ottobre 2013 il MSE ha disposto che:


i gestori dei terminali di rigassificazione che intendono offrire il Servizio di
Peak Shaving effettuano una procedura a evidenza pubblica finalizzata
all’individuazione di soggetti disponibili a fornire, in tempo utile per il
Servizio di Peak Shaving, la cui prestazione è prevista per il periodo 1°
gennaio - 31 marzo 2014, un carico di GNL per lo stoccaggio di gas nei
serbatoi dei terminali, per la parte non già contrattualizzata al servizio di
terzi, con Riconsegna dello stesso Gas a decorrere dal 1° aprile 2014;



gli oneri del Servizio di Peak Shaving sono posti a carico del sistema
nazionale del gas naturale secondo modalità stabilite dall’Autorità per
l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (“AEEGSI”);

C. Il MSE ha richiesto, facendo riferimento al decreto del 18 ottobre 2013, di
procedere con urgenza a stabilire le disposizioni di propria competenza per
la gestione del servizio di peak shaving per l’anno termico 2016-2017;
D. L’AEEGSI ha adottato, in data 20 ottobre 2016, la deliberazione n.
585/2016/R/Gas, recante “Disposizioni per la gestione del servizio di Peak
Shaving nel periodo invernale dell’anno termico 2016/2017”;
E. L’AEEGSI ha adottato, in data 19 settembre 2014, la deliberazione n.
448/2014/R/Gas, con la quale ha approvato la proposta di modifica del
Codice di Rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l.
(“ALNG”), che introduce, inter alia, il servizio di stoccaggio temporaneo e i
relativi corrispettivi per l'utilizzo;
F. Il servizio di stoccaggio temporaneo introdotto nel Codice di
Rigassificazione di Terminale GNL Adriatico S.r.l (“ALNG”) consente di
stoccare temporaneamente un quantitativo di GNL presso i serbatoi di

stoccaggio del Terminale, da riconsegnare successivamente (“Servizio di
Stoccaggio Temporaneo”);
G. Con lettera del 29 ottobre 2014 AEEGSI ha richiesto per l’inverno
2014/2015 la prestazione di un servizio di rigassificazione con consegna
differita nel tempo diverso dal Servizio di Stoccaggio Temporaneo stricto
sensu. Successivamente ALNG ha proposto di offrire il servizio di
rigassificazione e il Servizio di Stoccaggio Temporaneo ma quest’ultimo
enucleato dalla componente tariffaria CRS ed è pertanto un servizio
specifico da inserire esclusivamente nel Piano di Emergenza di cui
all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 93/2011. Tale specificità è riproposta
per l’inverno 2016/2017;
H. in data 22 settembre 2016, l’AEEGSI ha adottato la deliberazione n.
520/2016/R/Gas con la quale ha approvato la proposta di modifica del
Codice di Rigassificazione della società ALNG, che introduce, inter alia, il
Servizio di Peak Shaving;
I. ALNG in coordinamento con Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito “SRG”),
intende dare corso alla presente procedura concorsuale (in seguito
“Procedura”) per la selezione di cui alla lettera B delle Premesse;
J. L‘aggiudicazione sarà effettuata sulla base del prezzo offerto più basso alla
condizione che: (i) l’offerta di Prezzo P sia inferiore al Prezzo di Riserva 1
determinato dal MSE su proposta dell’AEEGSI e (ii) previa conferma del
MSE entro un giorno dall’apertura delle offerte, nel caso in cui la relativa
offerta di Prezzo P sia superiore al Prezzo di Riserva 1, ma inferiore al
Prezzo di Riserva 2 determinato dal MSE;
K. Il soggetto aggiudicatario (di seguito anche “Fornitore”), al fine di poter
rendere disponibile a SRG, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, il
Servizio di Peak Shaving di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M.18 ottobre
2013:
i.

sottoscriverà con ALNG ed SRG entro il 23 Novembre 2016 il
contratto (Allegato 6 alla presente Procedura) avente ad oggetto la
messa a disposizione da parte del Fornitore, attraverso l’immissione e
lo stoccaggio nei serbatoi di stoccaggio del Terminale di ALNG, dei
quantitativi di GNL offerti in sede di partecipazione alla Procedura
della quale è risultato aggiudicatario, mediante l’effettuazione della
Discarica e del Servizio di Stoccaggio Temporaneo di cui alla
precedente lettera E;

ii.

sottoscriverà con ALNG un contratto per il servizio di rigassificazione
funzionale all’effettuazione della Discarica e per i quantitativi di GNL
offerti in sede di partecipazione alla Procedura della quale è risultato
aggiudicatario, secondo le modalità e le tempistiche del Codice di
Rigassificazione;

iii.

richiederà l’attivazione da parte di ALNG del Servizio di Stoccaggio
Temporaneo da effettuarsi tra la data di Completamento della
Discarica e il 31 marzo 2017 secondo le modalità e le tempistiche del
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Codice di Rigassificazione, anch’esso funzionale all’effettuazione della
Discarica di cui al precedente punto ii.
L. Il GNL di proprietà del Fornitore aggiudicatario sarà consegnato presso e
immesso nei serbatoi di stoccaggio del Terminale;
M. Nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 marzo 2017 il GNL a Stoccaggio per le
finalità di cui alla Procedura potrà essere utilizzato, previa Rigassificazione,
per il Servizio di Peak Shaving. In particolare, limitatamente al periodo 1
gennaio 2017 – 31 marzo 2017: (i) il Fornitore conferirà mandato
irrevocabile a SRG ad inoltrare ad ALNG, in nome e per conto del Fornitore,
la richiesta di volumi di Gas in Riconsegna e a compiere ogni altra attività
strumentale o necessaria a tal fine; (ii) ALNG provvederà, su richiesta di
SRG effettuata in nome e per conto del Fornitore, sulla base delle
indicazioni del Comitato di Emergenza e coerentemente alla capacità di
rigassificazione giornaliera resa disponibile da ALNG in conformità alle
disposizione previste dal sopracitato “Servizio di Stoccaggio Temporaneo”,
alla Riconsegna del Gas; (iii) una volta rigassificato, il Gas sarà ceduto dal
Fornitore a SRG, in qualità di Responsabile del Bilanciamento ove disposto
dal MSE;
N. ALNG, pertanto, ricorrendone i presupposti, provvederà a Riconsegnare a
SRG i quantitativi di Gas richiesti da quest’ultima, ai sensi della Procedura.
In caso di richiesta di Riconsegna da parte di SRG, il Gas è inteso ceduto dal
Fornitore a SRG;
O. Nel periodo 1 aprile 2017 - 30 aprile 2017:


ALNG provvederà a Riconsegnare al Fornitore al Punto di Riconsegna i
quantitativi di Gas messi a disposizione dal Fornitore al netto: (i) dei
quantitativi di Gas di cui abbia fatto richiesta SRG per le finalità di cui
sopra, nonché (ii) dei quantitativi di Gas corrispondenti ai consumi e alle
perdite riconducibili ai Servizi di Rigassificazione e di trasporto;



SRG provvederà a cedere al Fornitore al PSV i quantitativi di Gas
corrispondenti a quelli utilizzati dalla medesima SRG in qualità di
Responsabile del Bilanciamento ai sensi della lettera L supra.

P. Le operazioni di Consegna del GNL e Riconsegna del Gas, nonché i
conseguenti processi di fatturazione, verranno effettuati secondo le
modalità meglio specificate nella Procedura, nel Contratto per la messa a
disposizione del Servizio di Peak Shaving (Allegato 6) e nel Codice di
Rigassificazione di ALNG per quanto applicabili;
Q. La Procedura ha ottenuto il nulla osta del MSE in data 27 ottobre 2016,
secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, punto e),del Decreto
Ministeriale del 18 ottobre 2013.
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Articolo I.

Definizioni

Tutti i termini con iniziale maiuscola utilizzati nella Procedura avranno lo stesso
significato loro attribuito nella clausola 1.1 del capitolo I del Codice di
Rigassificazione ovvero, ove non siano definiti nel Codice di Rigassificazione,
recheranno il seguente significato:


“Cassa per i servizi energetici e ambientali o CSEA (ex CCSE – Cassa
conguaglio per il settore elettrico)” significa l‘ente istituito il 1 settembre
1961, con il provvedimento del CIP - Comitato interministeriale prezzi n. 941;



“Corrispettivo Peak Shaving” avrà il significato indicato all’articolo III.1
(ii)



“Fornitore” avrà il significato indicato alla lettera J. delle Premesse;



“Prezzo P” avrà il significato di cui alla lettera punto c) del comma 1
dell’articolo 1 del Decreto D.M. Ministeriale del 18 ottobre 2013;



“Procedura” avrà il significato indicato alla lettera H. delle Premesse;



“SRG” avrà il significato indicato alla lettera H. delle Premesse.

In caso di contradizione fra il Codice di Rigassificazione e la Procedura prevarrà
quest’ultima.

Articolo II.

Oggetto

L’oggetto della Procedura è la selezione di soggetti che forniscano un carico di
GNL da immettere nei serbatoi di stoccaggio del Terminale di ALNG nel periodo
di Discarica di cui alla tabella sotto riportata, con successiva Riconsegna (previa
Rigassificazione e nei termini meglio precisati nella Procedura e nel Codice di
Rigassificazione) nel mese di aprile 2017 (di seguito “Servizio”), al fine di
consentire ad ALNG di mettere a disposizione del Responsabile del
Bilanciamento, ossia di SRG, su richiesta inoltrata da quest’ultimo ad ALNG in
nome e per conto del Fornitore, i quantitativi di Gas necessari alla prestazione
di un Servizio di Peak Shaving nel caso di una punta eccezionale di richiesta di
Gas da parte del sistema nel periodo che intercorre dal termine del relativo
Cancello di Accettazione dello Slot di Discarica allocato al 31 marzo 2017.
Il Servizio sarà effettuato tramite lo Stoccaggio di un minimo di 60.000 metri
cubi di GNL pari a circa 400.000 MWh fino ad un massimo di 70.000 metri cubi
di GNL, pari a circa 470.000 MWh mediante Discarica nei seguenti Slot di
Discarica disponibili:
Periodo di discarica dello Slot

dicembre
dicembre

19 - 22 (*)
27 - 30
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(*) Soggetto all’allocazione ai sensi della Procedura, lo Slot di Discarica e la
Capacità Rilasciata potranno essere recuperati in qualsiasi momento.
Il Servizio di Rigassificazione e il Servizio di Stoccaggio Temporaneo, parte del
Servizio di Peak Shaving, è regolato dalla normativa applicabile, dal Contratto
per la Capacità per la Capacità Regolata, dal Codice di Rigassificazione e dalla
Procedura.

Articolo III.

Corrispettivi

III.1 - Tariffa per la Rigassificazione e Corrispettivo Peak Shaving.
(i) Al servizio di rigassificazione verrà applicata la tariffa pubblicata da ALNG al
momento dell’avvio della gara. La Tariffa per il Servizio di Rigassificazione di cui
alla Delibera AEEGSI n. 438/2013/R/Gas verrà pagata dal Fornitore ad ALNG.
(ii) Per l’ attivazione del Servizio di Stoccaggio Temporaneo, ai fini del Servizio
di Peak Shaving, verrà applicata la tariffa per il Servizio di Stoccaggio
Temporaneo di cui alla Delibera AEEGSI n. 448/2014/R/Gas del 19 settembre
2014 ma non la componente CRS di cui al punto i ) dell’articolo 8.1.1. del
Capitolo III.8 del Codice di Rigassificazione e il solo costo incrementale della
componente CSS di cui al punto a) dell’articolo 2 della Delibera AEEGSI n.
448/2014/R/Gas del 19 settembre 2014 (“Corrispettivo Peak Shaving”). Il
Corrispettivo Peak Shaving verrà comunicato da ALNG all’AEEGSI, alla CSEA e
a SRG ai sensi dell’articolo 4 della Deliberazione AEEGSI del 20 ottobre 2016 n.
585/2016/R/Gas. Il Corrispettivo Peak Shaving sarà pagato ad ALNG da SRG. Il
pagamento da SRG a ALNG verrà effettuato a consuntivo e soggetto al
versamento del relativo corrispettivo dalla CSEA
a SRG ai sensi della
Deliberazione AEEGSI del 20 ottobre 2016 n. 585/2016/R/Gas. SRG non potrà
in alcun modo ritenersi responsabile per il mancato pagamento nei confronti di
ALNG del corrispettivo sopra citato in assenza del corrispondente versamento
da parte della CSEA.
III.2 – Prezzo P.
Il Prezzo P è a carico della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
ALNG in esito alla Procedura provvederà a comunicare all’AEEGSI, alla Cassa
per i servizi energetici e ambientali e a SRG gli importi dovuti al Fornitore.
SRG procederà al pagamento del Prezzo P al Fornitore nei termini e nelle
modalità di cui alla Delibera AEEGSI n. 585/2016/R/Gas, previa ricezione da
parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali degli importi da
riconoscere al Fornitore.

Articolo IV.

Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che:
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a) soddisfino i criteri e condizioni di cui al Codice di Rigassificazione di ALNG
per l’allocazione di Capacità e per la richiesta di attivazione del Servizio di
Stoccaggio Temporaneo;
b) siano parte di un contratto per il trasporto del GNL al Punto di Consegna
e le Navi Metaniere soddisfino le condizioni di cui al punto c) dell’articolo
2.3 del Capitolo III del Codice di Rigassificazione, ossia abbiano già
ottenuto l’autorizzazione di ALNG (cfr. “Elenco Navi Metaniere pubblicate
sul sito www.adriaticlng.it”) ovvero, in alternativa, siano sottoposte alle
verifiche di cui alla Procedura di Verifica delle Navi Metaniere;
c) si impegnino a sottoscrivere con ALNG ed SRG entro il 23 novembre 2016
il contratto (Allegato 6 alla presente Procedura) avente ad oggetto la
messa a disposizione da parte del Fornitore, attraverso l’immissione e lo
stoccaggio nei serbatoi di stoccaggio del Terminale di ALNG, dei
quantitativi di GNL offerti in sede di partecipazione alla Procedura della
quale è risultato aggiudicatario, mediante l’effettuazione della Discarica e
prestazione del Servizio di Stoccaggio Temporaneo;
d) si impegnino a consegnare ad ALNG entro il 23 novembre 2016, a
garanzia dell’ impegno assunto con l’obbligo di cui alla lettera J delle
Premesse della Procedura relativo alla consegna del GNL nei serbatoi del
Terminale, entro il termine di stipula del contratto (Allegato 6 alla
presente Procedura), una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta
di importo pari a 1.000.000 (un milione) di Euro, il cui testo è riportato
nell’Allegato 7 alla presente Procedura;
e) si impegnino – tramite una Richiesta di Accesso per la Capacità Regolata
– a sottoscrivere, secondo le modalità del Codice di Rigassificazione di
ALNG, un Contratto per la Capacità Regolata funzionale all’effettuazione
della Discarica indicata nell’offerta;
f) si impegnino – tramite una Richiesta di Servizio di Stoccaggio
Temporaneo – a richiedere la prestazione da parte di ALNG del Servizio di
Stoccaggio Temporaneo, secondo le modalità del Codice di
Rigassificazione di ALNG.
g) siano abilitati o si impegnino ad ottenere l’abilitazione ad operare al PSV
entro il 31 dicembre 2016;
h) non siano assoggettati a procedure concorsuali ovvero non risultino
oggetto di azioni di recupero crediti da parte di SRG.

Articolo V.

Presentazione dell’offerta

Al fine di partecipare alla gara, i soggetti di cui ai precedenti Articoli II e IV sono
tenuti a:


presentare nei termini di seguito indicati un unico plico, chiuso,
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a conferma
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dell’autenticità della chiusura originale, da persona munita di
poteri di rappresentanza, riportante all’esterno la dicitura
“PARTECIPAZIONE
ALLA
PROCEDURA
DI
GARA
PER
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI A FORNIRE, AI
FINI DEL SERVIZIO DI PEAK SHAVING PREVISTO DAL DM
18/10/2013, UN CARICO DI GNL PER LO STOCCAGGIO
TEMPORANEO DI GAS NEI SERBATOI DI TERMINALE GNL
ADRIATICO S.R.L NEL PERIODO INVERNALE DELL’ANNO TERMICO
2016/2017”
e
l’indicazione
della
denominazione
sociale,
dell’indirizzo, del numero di fax e dell’indirizzo e-mail del mittente
(“Plico”);
 inserire obbligatoriamente all’interno del Plico la Busta n° 1 e la
Busta n° 2, come di seguito descritte, ciascuna delle quali dovrà
essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura a
conferma dell’autenticità della chiusura originale, da persona
munita dei poteri di rappresentanza.
La Busta n°1 dovrà riportare esternamente la dicitura “DOCUMENTAZIONE” e
la ragione sociale dell’offerente, e dovrà contenere la fotocopia di un documento
di identità valido della persona che sottoscrive l’offerta, nonché le dichiarazioni
e gli impegni elencati di seguito:
a) dichiarazione relativa all’accettazione integrale della Procedura e dei
relativi allegati;
b) dichiarazione relativa alla sussistenza dei criteri e delle condizioni di cui al
Codice di Rigassificazione di ALNG per l’allocazione di Capacità Regolata e
per la richiesta di attivazione del Servizio di Stoccaggio Temporaneo;
c) dichiarazione di possedere l’abilitazione ad operare al PSV o di impegnarsi
ad ottenere la predetta abilitazione entro il 31 dicembre 2016;
d) dichiarazione di essere parte di un contratto per il trasporto del GNL al
Punto di Consegna;
e) dichiarazione relativa alla sussistenza, con riferimento alle Navi
Metaniere, delle condizioni di cui al punto c) dell’articolo 2.3 del Capitolo
III del Codice di Rigassificazione (autorizzazione di ALNG (cfr. “Elenco
Navi Metaniere pubblicate sul sito www.adriaticlng.it”)) ovvero, in
alternativa dichiarazione relativa alla sottoposizione delle Navi Metaniere
alle verifiche di cui alla Procedura di Verifica delle Navi Metaniere;
f) impegno a sottoscrivere con ALNG ed SRG entro il 23 novembre 2016 il
contratto (Allegato 6 alla presente Procedura) avente ad oggetto la
messa a disposizione da parte del Fornitore, attraverso l’immissione e lo
stoccaggio nei serbatoi di stoccaggio del Terminale di ALNG, dei
quantitativi di GNL offerti in sede di partecipazione alla Procedura della
quale è risultato aggiudicatario, mediante l’effettuazione della Discarica e
prestazione del Servizio di Stoccaggio Temporaneo;
7

g) impegno a consegnare ad ALNG entro il 23 novembre 2016, a garanzia
dell’ impegno assunto con l’obbligo di cui alla lettera J delle Premesse
della Procedura relativo alla consegna del GNL nei serbatoi del Terminale,
entro il termine di stipula del contratto (Allegato 6 alla presente
Procedura), una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta di importo
pari a 1.000.000 (un milione) di Euro, il cui testo è riportato nell’Allegato
7 alla presente Procedura;
h) impegno a sottoscrivere un Contratto per la Capacità Regolata di cui al
Codice di Rigassificazione di ALNG funzionale all’effettuazione della
discarica e accettazione integrale della Procedura, ivi compresi gli allegati
(infra Allegato 1), e a pagare il relativo corrispettivo, secondo le modalità
del Codice di Rigassificazione di ALNG;
i) impegno a richiedere la prestazione da parte di ALNG del Servizio di
Stoccaggio Temporaneo, funzionale all’effettuazione dello stoccaggio e
accettazione integrale della Procedura, e a richiedere a SRG di pagare il
relativo Corrispettivo Peak Shaving, a consuntivo;
j) individuazione di un referente quale destinatario di tutte le comunicazioni
previste per lo svolgimento della presente Procedura, con precisazione
del numero di fax ed indirizzo e-mail, al quale/ai quali verranno inviate le
comunicazioni trasmesse da ALNG, fermo restando che sarà ALNG a
scegliere se utilizzare uno solo, od entrambi, i canali di comunicazione
(Allegato 2);
k) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità dei
poteri di rappresentanza del soggetto firmatario (Allegato 3).
l) Impegno a sottoscrivere un contratto di trasporto con SRG entro il 31
dicembre 2016;
m) dichiarazione che la società offerente al momento della presentazione
dell’offerta non è assoggettata a procedure concorsuali ne ad azioni di
recupero crediti da parte di ALNG e/o SRG.
La Busta n°2 dovrà riportare esternamente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”
e la ragione sociale dell’offerente, e contenere:
L’offerta vincolante, predisposta secondo il modulo di cui all’Allegato 4, a:
a) mettere a disposizione di SRG il Gas di cui all’Articolo II nel periodo
compreso tra il termine del Cancello di Accettazione della Nave Metaniera
e il 31 marzo 2017, con l’indicazione dei seguenti elementi:
i. quantitativo previsto in Discarica;
ii. nominativo della Nave Metaniera utilizzata;
iii. della garanzia di qualità del GNL;
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iv. della stima della densità e dell’Indice di Wobbe del GNL in fase di
Discarica;
v. del presunto porto di caricazione del GNL;
vi. dello Slot di Discarica scelto ai sensi dell’Articolo II della Procedura
e del corrispondente prezzo offerto P espresso in €/MWh con
indicazione di 3 cifre decimali (qualora siano indicate più di tre
cifre decimali il valore sarà automaticamente approssimato per
difetto alla terza cifra decimale);
vii. il quantitativo oggetto di offerta dovrà essere da un minimo di
60.000 metri cubi pari a circa 400.000 MWh fino ad un massimo di
70.000 metri cubi di GNL pari a circa 470.000 MWh; e
b) pagare il corrispettivo per la Rigassificazione e richiedere a SGR di pagare
il Corrispettivo Peak Shaving. L’offerente dovrà specificare l’aliquota IVA
applicabile.
I documenti sopra elencati dovranno essere predisposti utilizzando i modelli
allegati alla Procedura. La presentazione di offerte non complete o non conformi
alle modalità di cui alla Procedura, costituirà motivo di esclusione dalla gara.
Le offerte presentate sono vincolanti fino al completamento della Procedura e
dunque fino alla data di sottoscrizione del Contratto per la Capacità Regolata
con il soggetto aggiudicatario e alla comunicazione da parte di ALNG dell’esito
del processo di allocazione con riferimento all’attivazione del Servizio di
Stoccaggio Temporaneo. ALNG provvederà ad una pubblicazione sul proprio sito
internet relativa al completamento della Procedura.

Articolo VI.

Termini di partecipazione alla gara

A. Il Plico dovrà, a pena di esclusione, essere consegnato dal lunedì al giovedì
tra le ore 09.00 e 12.00 e le 14.00 e 17.00 C.E.T. e il venerdì dalle ore 9.00
alle 12.00 C.E.T., con esclusione dei giorni non lavorativi, entro e non oltre
le ore 10.00 C.E.T. del 14 novembre 2016 presso:

Studio Notarile Alfonso Colombo
Via Borgogna, 5
20122 Milano (MI)
B. Laddove la società partecipante intenda recapitare l’offerta tramite consegna
diretta tramite proprio dipendente, quest’ultimo dovrà presentarsi munito di
documento identificativo in corso di validità.
C. Laddove la società partecipante proceda alla presentazione dell’offerta
mediante l’utilizzo di Poste Italiane o di corrieri privati (ad esempio, SDA,
UPS, DHL o altri), la stessa comunicherà in anticipo, alla casella mail
a.colombo@colombogangitano.it il soggetto terzo cui ci si è affidati per il
recapito.
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D. Il recapito del Plico al di fuori degli orari indicati al comma A dell’articolo VI
non verrà accettato, senza che alcuna responsabilità possa essere per
questo ascritta a ALNG. La società partecipante che si avvalga di terzi per la
consegna non potrà giustificare il ritardo nel recapito imputandolo a detti
soggetti terzi.
E. All’atto della consegna del Plico, il personale dello Studio Notarile Alfonso
Colombo incaricato della ricezione:
(i) in caso di recapito a mezzo di dipendente della società partecipante,
fotocopierà il documento di identità della persona fisica recapitante rilasciando
apposita ricevuta, sottoscritta dal dipendente dello Studio Notarile Alfonso
Colombo che prenderà in consegna quel Plico
(i) in caso di utilizzo di soggetti terzi, verificherà la rispondenza dei dati
previamente comunicati alla predetta casella mail, rilasciando apposita ricevuta,
sottoscritta dal dipendente dello Studio Notarile Alfonso Colombo che prenderà
in consegna quel Plico.
La ricevuta costituisce l’unico documento valido per attestare la data e l’ora di
consegna del Plico. Non saranno pertanto considerate pervenuti i Plichi per i
quali non sia stata rilasciata la suddetta ricevuta.
F. Saranno esclusi i Plichi pervenuti non completi o non conformi alle modalità
di cui alla Procedura (a titolo non esaustivo, ma semplicemente esplicativo,
buste non sigillate, documenti non sottoscritti, ovvero mancata allegazione della
fotocopia del documento identificativo di chi le sottoscrive). Saranno escluse
altresì le offerte non irrevocabili, ovvero sottoposte a condizione, ovvero non
conformi rispetto alla modulistica resa disponibile da ALNG.
G. Non sono, inoltre, consentite offerte singole presentate da due o più società
partecipanti ovvero da intermediari di qualsiasi natura.
H. Nel caso in cui una società presenti più offerte sarà considerata valida,
ricorrendone le condizioni, solo quella presentata per ultima in ordine
temporale, mentre le altre saranno considerate nulle.
I. Nel caso vengano presentate dalla stessa società più offerte
contemporaneamente (ad esempio, per essere state affidate allo stesso
dipendente ovvero allo stesso corriere), l’offerta presa in considerazione ai fini
della Procedura verrà scelta mediante sorteggio, le altre offerte verranno
escluse.
J. Il Prezzo di Riserva 1 e il Prezzo di Riserva 2, di cui alla premessa J ed al
successivo articolo VII, sono consegnati, presso il medesimo Studio notarile di
cui sopra, in due distinte buste sigillate e controfirmate ai lembi di chiusura da
parte del MSE, entro la medesima scadenza stabilita per la presentazione delle
offerte, contrassegnate esternamente per evidenziare quale sia la busta
contenente il Prezzo di Riserva 1 e quale sia la busta contenente il Prezzo di
Riserva 2.
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Articolo VII.

Aggiudicazione della gara

L’aggiudicazione si svolgerà come segue:
A. La commissione interna all’uopo designata, il cui segretario sarà un notaio
dello Studio Notarile Alfonso Colombo si riunirà il giorno 14 novembre 2016
(ore 10:00), alla presenza di un rappresentante di SRG appositamente
designato, presso lo Studio Notarile Alfonso Colombo, in via Borgogna 5,
20122 Milano (MI). La commissione, dopo aver verificato l’avvenuto recapito
delle buste contenenti i Prezzi di Riserva 1 e 2 provenienti dal MSE, aprirà i
Plichi pervenuti dagli offerenti, verificherà la presenza di entrambe le Buste
n° 1 e n° 2 e che tutte le buste presentate siano chiuse e riportanti
all’esterno le corrette diciture. Solo in caso di esito positivo di tali verifiche la
commissione aprirà la Busta n°1 di ciascun offerente e procederà alla
verifica della completezza e della conformità della documentazione ivi
contenuta.
B. In seguito la commissione aprirà la Busta n°2 di ciascun offerente di cui sia
stata verificata e ammessa la documentazione contenuta nella Busta n° 1, e
predisporrà l’ordine delle offerte ricevute a partire dal Prezzo Offerto P più
basso.
C. Infine, la commissione aprirà le buste trasmesse dal MSE in cui sono
contenuti il Prezzo di Riserva 1 e il Prezzo di Riserva 2, di cui alla premessa
J, e darà atto dei valori ivi indicati.
D. ALNG aggiudicherà il Servizio oggetto della presente Procedura, secondo
l’ordine di merito delle offerte, al soggetto che abbia indicato il Prezzo
Offerto P più basso, ma nel rispetto precipuo delle condizioni riassunte nella
premessa J e quindi, ricorrendone le condizioni, previo espresso assenso del
MSE.
E. Nel caso in cui 2 o più società abbiano presentato offerte con il medesimo
Prezzo Offerto P, risulterà aggiudicataria la società che abbia offerto un
volume di GNL maggiore ovvero – a parità anche di volume – colei che
risulterà aggiudicataria mediante sorteggio eseguito dalla commissione.
F. Previa determinazione finale del MSE in conformità alle condizioni di cui alla
premessa J, ALNG comunicherà, entro e non oltre il 14 novembre 2016 alle
24.00 C.E.T. al solo soggetto aggiudicatario, l’esito della gara tramite
raccomandata AR anticipata via messaggio di posta elettronica o fax,
confermando l’aggiudicazione al relativo Prezzo P oltre l’IVA. Analoga
comunicazione verrà trasmessa al MSE e all’AEEGSI.
G. Qualora in sede di apertura della Busta n°1 fosse riscontrata
documentazione incompleta o non conforme a quanto previsto all’Articolo V,
con conseguente esclusione dell’offerente dalla Procedura, ALNG ne darà
comunicazione all’offerente interessato entro il 14 novembre 2016 e
conserverà le Buste per un massimo di 60 giorni dalla data di apertura del
plico per l’eventuale ritiro da parte dei soggetti esclusi.
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H. I documenti di gara rimarranno a disposizione di chi abbia presentato offerta
presso ALNG per i 60 giorni solari successivi.

Articolo VIII. Messa a disposizione del Gas da parte del Fornitore - Rinvio
In relazione ai quantitativi di GNL che verranno effettivamente immessi nel
Terminale di Adriatic LNG:


per tutto il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2017, previa
richiesta inviata da SRG a ALNG sulla base di quanto disposto dal MSE, il
Fornitore si obbliga a cedere a SRG i quantitativi di GNL che verranno
Rigassificati e immessi nella Rete da parte di ALNG ai sensi del Codice di
Rigassificazione e del codice di rete di SRG, al netto delle quote
percentuali a copertura dei consumi e perdite connessi ai Servizi di
Rigassificazione e di trasporto inclusi eventuali quantitativi stimati da
ALNG come ulteriori consumi e perdite non recuperabili;



nel mese di aprile 2017, al Fornitore saranno:
1. riconsegnati da ALNG quantitativi di Gas corrispondenti alla
Rigassificazione delle quantità residuali di GNL di proprietà del
Fornitore in Stoccaggio alla data del 31 marzo 2017;
2. consegnati al PSV da SRG al Fornitore i quantitativi di Gas
eventualmente resi disponibili dal Fornitore a SRG e Rigassificati da
ALNG previa determinazione del MSE.

Gli oneri relativi al Servizio di cui alla presente Procedura, ivi inclusi tutti gli
oneri sostenuti da SRG e da ALNG, sono posti a carico del sistema nazionale del
gas naturale secondo modalità stabilite dall’AEEGSI.
Entro il 15 aprile 2017, ai sensi della Delibera 585/2016/R/gas, la CSEA
provvede a versare i sopra citati importi a Snam Rete Gas che li riconosce al
Fornitore entro il termine specificato nel Contratto per la messa a disposizione
del servizio di peak shaving (allegato 6).

Articolo IX.

Penali

Fatto salvo quanto previsto nel Codice di Rigassificazione, nel caso in cui il
Fornitore, in violazione degli obblighi assunti, non proceda alla Discarica dei
quantitativi di GNL entro il termine del Cancello di Accettazione dello Slot di
Discarica di cui è risultato aggiudicatario(i) ALNG potrà escutere la garanzia di
cui al comma d) dell’articolo IV supra e (ii) sarà tenuto a versare una penale ad
ALNG pari a:


Il costo di acquisto del relativo quantitativo di Gas sulla piattaforma per il
bilanciamento del gas naturale di cui alla delibera AEEGSI
312/2016/R/Gas da parte di SRG nel periodo, compreso fra il termine del
Cancello di Accettazione di cui sopra e il 31 marzo 2017; e



Ogni costo o penale accessori agli acquisti di cui sopra; e
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In caso di indisponibilità di Gas sulla piattaforma per il bilanciamento del
gas naturale di cui alla delibera AEEGSI 312/2016/R/Gas o di
sospensione di quest’ultima per qualsiasi motivo, ogni costo del sistema
per garantire la fornitura di gas e energia elettrica al sistema in
situazione di emergenza ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto
legislativo del 23 maggio 2000, n. 164.

Da tale penale verrà dedotto l’importo della garanzia di cui al comma d)
dell’articolo IV supra.
Gli importi eventualmente versati dal Fornitore a pagamento di tale penale
saranno restituiti da ALNG a SRG secondo modalità definite dall’AEEGSI.
Articolo X.

Avvertenze e Allegati

ALNG si riserva il diritto di modificare, annullare, revocare, sospendere,
interrompere la Procedura, a suo insindacabile giudizio dandone comunicazione
sul proprio sito, entro il termine previsto per la comunicazione
dell’aggiudicazione. Gli offerenti concorrenti non potranno, individualmente o
collettivamente, vantare aspettative di sorta in relazione all’aggiudicazione e
alla sottoscrizione dei contratti e/o allocazione oggetto della Procedura, alcun
diritto a risarcimenti, rimborsi o indennizzi di sorta.
I seguenti allegati, resi disponibili sul sito internet di ALNG www.adriaticlng.it
nella sezione it>Area Commerciale>Attivita di rigassificazione>Anno Termico
20162017>Procedura di gara per l’individuazione di soggetti disponibili ad
offrire un servizio di stoccaggio temporaneo di GNL ai fini del servizio di peak
shaving previsto dal D.M.18 ottobre 2013 costituiscono parte integrante della
presente procedura:
Allegato 1:
Modulo di impegno
Allegato 2:
Modulo comunicazioni
Allegato 3:
Dichiarazione poteri di firma
Allegato 4:
Modulo di offerta
Allegato 5:
Ricevuta
Allegato 6:
Contratto per la messa a disposizione del servizio di peak shaving
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Allegato 7:
Garanzia bancaria relativa al Contratto per la messa a disposizione del servizio
di peak shaving.
--- o O o ---
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