Terminale GNL Adriatico S.r.l.
Regolamento d’Asta per l’allocazione della Capacità Infrannuale di rigassificazione ai sensi del TIRG
Versione 1.0.
1. Premessa e definizioni
a) L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha adottato il 28 Settembre 2017 le
Delibere n. 653/2017/R/Gas “Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di rigassificazione
del gas naturale liquefatto, per il periodo transitorio negli anni 2018 e 2019” e n. 660/2017/R/Gas
del 28 settembre 2017 “Riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità di
rigassificazione di gnl sulla base di meccanismi di mercato (Aste)” e relativo allegato A “Testo
integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione
del gas naturale liquefatto (TIRG)”.
b) Conformemente all’articolo 6.3 del TIRG, il Gestore intende conferire Capacità Infrannuale
tramite asta competitiva secondo le modalità e i termini descritti nel presente Regolamento
d’Asta.
c) Definizioni
I termini con iniziale maiuscola fanno riferimento alle definizioni di cui al Codice di
Rigassificazione e, qualora non definiti in quest’ultimo avranno il seguente significato:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

“Bid Bond” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 4.3;
“Corrispettivo Unitario” il corrispettivo espresso in €/m3liq che il Partecipante si
impegna a pagare per il Prodotto richiesto. Il Corrispettivo Unitario non include l’IVA;
“Modulo di partecipazione alla procedura d’asta” o “Modulo” ha il significato ad esso
attribuito nell’articolo 4.1;
“Offerta” significa l’Offerta economica vincolante e incondizionata in €/m3liq per
Prodotto effettuata ai sensi del presente Regolamento d’Asta;
“Partecipante” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 4;
“Prodotto” significa la quantità di Capacità Infrannuale composta da uno o più Slot di
Discarica da 145.000 m3liq oggetto di assegnazione da parte del Gestore;
“Termine” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 5.1 a).

2. Oggetto
Costituisce oggetto del presente Regolamento d’Asta l’assegnazione della Capacità Infrannuale.
L’allocazione della Capacità Infrannuale effettuata mediante procedure d’asta è svolta con cadenza
mensile e nel rispetto dei criteri definiti all’articolo 2.4.2 del capitolo II del Codice di Rigassificazione,
attraverso la piattaforma informatica PAR gestita dal GME, secondo le modalità definite nel relativo
regolamento della PAR.
In caso di interruzione dell’accesso alla piattaforma informatica PAR, il Gestore provvederà a
informare il Richiedente appena ragionevolmente possibile in merito alle modalità alternative di invio
e accettazione dell’offerta.
3. Modalità di partecipazione
La partecipazione alla procedura d’asta è consentita in maniera imparziale ed a parità di condizioni
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a tutti i soggetti che posseggano i requisiti di cui al seguente articolo 4.

4. Requisiti di partecipazione
4.1 I soggetti interessati a partecipare alle procedure di conferimento devono (i) soddisfare le
condizioni di cui al Codice di Rigassificazione e (ii) essere accreditati presso il GME secondo
quanto previsto nel regolamento della PAR.
4.2 Ciascun soggetto interessato (“Partecipante”) dovrà dichiarare, attraverso la compilazione del
Modulo disponibile sul Sistema di Comunicazione Elettronico, entro le ore 17,00 del
diciassettesimo (17°) Giorno del Mese:
a) di soddisfare tutti i Requisiti per l’Accesso previsti dall’articolo 2.4.4 del capitolo II del Codice
di Rigassificazione;
b) l’espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al Codice di Rigassificazione e al
presente Regolamento d’Asta;
c) di impegnarsi – tramite una Richiesta di Accesso – a sottoscrivere, secondo le modalità del
Codice di Rigassificazione, un Contratto per la Capacità Regolata o un Contratto per la
Capacità Spot funzionale all’effettuazione di una o più Discariche indicate nell’Offerta;
d) di non essere assoggettato a procedure concorsuali ovvero non oggetto di azioni di recupero
crediti da parte del Gestore;
e) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, la titolarità dei poteri di rappresentanza da
parte del firmatario;
4.3 Bid Bond
a) Per partecipare alla procedura d’asta, il Partecipante deve presentare al Gestore al più tardi
al momento della consegna del Modulo, una garanzia emessa da un Garante Approvato in
originale e nella forma disponibile sul Sistema di Comunicazione Elettronico o, in alternativa,
un deposito cauzionale non fruttifero per un importo pari a Euro 250.000,00
(duecentocinquantamila) (il "Bid Bond") per ogni Slot di Discarica su cui il Partecipante
intende effettuare un’Offerta.
b) Il Bid Bond garantisce la sottoscrizione del Contratto per la Capacità e la consegna delle
garanzie di cui all’articolo 10 del capitolo III del Codice di Rigassificazione da parte del
Partecipante al quale viene allocata Capacità all’esito dell’asta, in accordo alle disposizioni
di cui all’articolo 2.4.2. del capitolo II del Codice di Rigassificazione. Non appena le garanzie
di cui all’articolo 10 del capitolo III del Codice di Rigassificazione vengono consegnate al
Gestore e il Contratto per la Capacità sia sottoscritto, il Bid Bond verrà restituito al relativo
Partecipante.
c) Qualora il Partecipante a cui viene allocata capacità di rigassificazione in esito all’asta in
accordo alle disposizioni di cui all’articolo 2.4.2. del capitolo II del Codice di Rigassificazione,
per qualsiasi motivo non sottoscriva il Contratto per la Capacità e/o non provveda alla
consegna delle garanzie di cui all’articolo 10 del capitolo III del Codice di Rigassificazione,
questo sarà dichiarato decaduto dall’assegnazione di cui alla presente Procedura ed il
Gestore potrà, a sua completa discrezione, escutere il Bid Bond.
d) Su richiesta dell’aggiudicatario, qualora all’esito dell’asta al Partecipante non venga allocata
nessuna Capacità, il Bid Bond gli verrà restituito.
e) Il Bid Bond rimarrà in vigore almeno fino ad otto (8) Giorni Lavorativi dopo la chiusura della
relativa asta.
4.4 Non potranno diventare Partecipanti i soggetti che non abbiano provveduto, alla data di
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presentazione del Modulo, ai pagamenti dovuti al Gestore in forza di qualunque obbligo (es.
Contratti per la Capacità), per importi fatturati e già venuti a scadenza. Di tale circostanza il
Gestore darà tempestiva informazione all’ARERA per l’adozione dei provvedimenti di
competenza.
5. Presentazione della Offerta di acquisto.
5.1. Diritti e obblighi comuni a tutte le modalità di sottoscrizione.
a) Il Partecipante che presenta un’offerta sulla PAR diventa Richiedente ai sensi del Codice di
Rigassificazione.
b) Ai fini del presente Regolamento d’Asta, il periodo per la presentazione delle Offerte da parte
del Partecipante, a pena di esclusione, sarà dalle ore 14.00 del diciottesimo (18°) Giorno alle
ore 14.30 del ventesimo (20°) Giorno del Mese (“Termine”) o del primo Giorno Lavorativo
seguente se il ventesimo (20°) Giorno del Mese non è un Giorno Lavorativo. Il calendario
delle aste per ciascun Anno Termico verrà pubblicato e costantemente aggiornato dal
Gestore sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico.
c) Non sono ammesse alla procedura d’asta e saranno escluse, senza che alcuna
responsabilità possa essere ascritta al Gestore e al GME, le offerte presentate con modalità
non conformi ai criteri indicati nel Codice di Rigassificazione, nel presente Regolamento
d’Asta, nonché alle modalità previste dal regolamento della PAR del GME.
d) L’Offerta accettata, ovvero quella risultante dal processo di determinazione degli esiti sulla
PAR, verrà considerata vincolante, incondizionata, irrevocabile e valida fino alle ore 18.00
del ventiseiesimo (26°) Giorno del Mese in cui si è svolta l’asta o del primo Giorno Lavorativo
seguente se il ventiseiesimo (26°) Giorno del Mese non è lavorativo. Nessuna giustificazione
o ragione abiliterà il Richiedente a dichiarare inefficace, invalida o comunque revocata la
propria Offerta. In caso di accettazione della propria Offerta e di assegnazione dello Slot di
Discarica in accordo alle disposizioni di cui al Codice di Rigassificazione e al regolamento
della PAR, il Richiedente si impegna a sottoscrivere il Contratto per la Capacità Regolata o
Contratto per la Capacità Spot a seconda dei casi allegato al Codice di Rigassificazione.
e) Il prezzo di riserva (“PR”) di cui al punto (vi) dell’articolo 2.4.2. del capitolo II del Codice di
Rigassificazione verrà definito di volta in volta per ciascun Prodotto oggetto dell’allocazione
secondo le modalità previste dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Le
offerte effettuate al di sotto del prezzo di riserva non verranno accettate e non concorreranno
all’asta. Il PR verrà di volta in volta comunicato prima dell’avvio dell’asta al GME, in accordo
al regolamento della PAR, ma non verrà reso pubblico, salvo quanto diversamente disposto
dall’ARERA.

5.2. Sottoscrizione e invio dell’Offerta tramite la PAR.
Per la partecipazione all’asta tramite la PAR i soggetti interessati dovranno consegnare al Gestore
al più tardi entro le ore 17.00 del diciassettesimo (17°) Giorno del Mese la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4.
Nel caso in cui la suddetta documentazione soddisfi i requisiti di cui all’articolo 4, il Gestore
comunicherà al GME l’abilitazione di tale soggetto a poter effettuare una o più Offerte sulla PAR,
secondo quanto previsto all’articolo 4.2.a) del presente Regolamento d’Asta.
Entro il Termine, il Partecipante effettuerà l’Offerta, secondo le modalità previste dal regolamento
della PAR.
Sottoscrizione del Contratto per la Capacità Infrannuale e consegna delle garanzie di cui all’articolo
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10 del capitolo III del Codice di Rigassificazione.
A seguito dell’assegnazione degli Slot di Discarica, secondo i criteri definiti nel Codice di
Rigassificazione, il soggetto aggiudicatario invierà al Gestore entro e non oltre 2 (due) Giorni
Lavorativi dalla conferma di accettazione dello Slot (i) il Contratto per la Capacità Regolata o il
Contratto per la Capacità Spot a seconda dei casi, in originale e debitamente firmato e (ii) le
garanzie di cui all’articolo 10 del capitolo III del Codice di Rigassificazione. In caso di mancato
adempimento alle condizioni (i) e/o (ii) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4.3 supra.

6. Disposizioni varie
a) Compatibilmente con le disposizioni di cui al TIRG e con le previsioni adottate dal Gestore in
attuazione dello stesso, il Gestore si riserva il diritto di modificare, annullare, revocare,
sospendere, interrompere la Procedura, a suo insindacabile giudizio dandone comunicazione
al GME e sul Sistema di Comunicazione Elettronico, entro il termine previsto per la
determinazione e la comunicazione dell’aggiudicazione. Gli offerenti concorrenti non potranno,
individualmente o collettivamente, vantare nei confronti del Gestore e/o nei confronti del GME,
per gli aspetti di competenza, 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.
b) Il Gestore non è responsabile e non si accollerà gli oneri e le spese sostenute dal Partecipante
ai fini della partecipazione all’asta.
c) Il Partecipante è consapevole e accetta che l’Offerta costituisce impegno irrevocabile ad
acquistare dal Gestore i quantitativi di Capacità Infrannuale di cui risulti destinatario al prezzo
proposto (pay as bid) e a sottoscrivere il relativo Contratto per la Capacità.
d) La Procedura sarà interpretata e regolata in base alle leggi della Repubblica italiana. La
versione italiana della Procedura è l’unica versione vincolante.
e) In aggiunta a quanto previsto nel Codice di Rigassificazione in materia di responsabilità, il
Gestore non potrà, in alcun modo, essere ritenuto responsabile per le informazioni fornite via
telefono.
f) Le informazioni, fornite in qualunque modo e su qualunque supporto, ricevute dai Partecipanti
sono da considerare strettamente riservate e non potranno essere utilizzate per uno scopo
diverso dal partecipare all’asta ai sensi del Regolamento d’Asta.
g) Qualora si verifichi contrasto in sede interpretativa tra la Procedura e il Codice di
Rigassificazione il secondo dovrà essere ritenuto prevalente.
h) Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Procedura e dal regolamento di
funzionamento della PAR si rimanda alle disposizioni contenute nel Codice di Rigassificazione.
7.

Allegati
I seguenti allegati resi disponibili sul Sistema di Comunicazione Elettronico del Gestore
(www.adriaticlng.it) costituiscono parte integrante del presente Regolamento d’Asta:

Allegato 1 - Modulo
Allegato 2 - Dichiarazione poteri rappresentanza
Allegato 3 - Bid Bond - garanzia
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