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Disposizione Tecnica di Funzionamento (DTF) per l’allocazione del Servizio di Flessibilità (di seguito “DTF”) ai sensi 

del Codice di Rigassificazione verificato dall'ARERA con deliberazione n. 355/2021/R/Gas – versione 1.3.  

  

1. PREMESSA E DEFINIZIONI  

  

Premessa  

  

a) L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in data 3 agosto 2021 ha verificato il 

Codice di Rigassificazione di Adriatic LNG, che ha introdotto modifiche riguardanti l’accesso al Servizio 

di Flessibilità messo a disposizione dal Gestore, consentendone l’accesso sia agli Utenti della Capacità 

di Rigassificazione che agli Utenti del Servizio di Trasporto per migliorare la concorrenza sul mercato 

del gas in Italia;  

b) conformemente all’articolo 12 del TIRG e all’Allegato (o) del Codice di Rigassificazione, il Gestore offre 

il Servizio di Flessibilità (di seguito, anche, “Servizio”) secondo procedure concorsuali trasparenti e non 

discriminatorie secondo le modalità e i termini di cui al Codice di Rigassificazione come recepiti di 

seguito;  

c) tenuto conto delle esigenze tecniche per l'esercizio del Terminale di rigassificazione e nel rispetto degli 

alti livelli di sicurezza e affidabilità operativi, il Gestore pubblicherà di volta in volta sull’apposito Portale 

per la gestione del Servizio di Flessibilità (di seguito “Portale”) i Volumi di Flessibilità di cui all'articolo 

3.7.1 del Capitolo II e all’Allegato (o) del Codice di Rigassificazione;  

 

  

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) “Garanzia” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 3.2;   

(ii) “Modulo di Sottoscrizione” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 3.1;   

(iii) “Portale” si intende lo strumento informatico reso disponibile dal Gestore sul Sistema di 

Comunicazione Elettronico per l'allocazione del Servizio di Flessibilità; 

(iv) “Richiesta” si intende il quantitativo di Gas (MWh) in incremento o decremento richiesto 

dall’Utente del Servizio di Flessibilità sul Portale con associata l’offerta economica 

(corrispettivo unitario offerto) vincolante e incondizionata in €/MWh;  

(v) “Sessione” significa il periodo di tempo di 30 (trenta) minuti entro cui gli Utenti del Servizio di 

Flessibilità possono effettuare le Richieste di allocazione del Servizio in relazione a quanto di 

volta in volta offerto dal Gestore sul Portale; 

(vi) “Termine” si intende l’orario di chiusura di ciascuna Sessione d’asta;  

(vii) “Volumi di Flessibilità” significa i quantitativi di Gas in incremento o decremento espressi in 

MWh che il Gestore pubblica sul Portale per l’offerta del Servizio;   
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2. Oggetto  

  

Costituisce oggetto della presente DTF la definizione delle modalità applicative delle procedure concorsuali per 

l’allocazione e l’erogazione del Servizio di Flessibilità nel rispetto dei criteri di cui al Codice di Rigassificazione.   

  

  

3. Accesso al Portale e allocazione del Servizio di Flessibilità (modalità e requisiti di partecipazione – garanzie 

e obblighi di pagamento – accesso al Portale – offerta del Servizio e Richieste dell’Utente del Servizio di 

Flessibilità, sessioni d’asta e calendario – prezzo di riserva – criteri di allocazione e comunicazioni esiti Sessioni)  

 

3.1. Modalità e requisiti di partecipazione  

  

L’accesso al Portale e la partecipazione alle Sessioni per l’allocazione del Servizio tramite il Portale è consentita 

in maniera imparziale e a parità di condizioni a tutti i soggetti che posseggano i requisiti di cui ai seguenti 

paragrafi.   

 

Gli operatori che abbiano interesse ad accedere al Portale e a partecipare alle procedure di allocazione del 

Servizio di Flessibilità devono (i) soddisfare le condizioni di cui al Codice di Rigassificazione per quanto applicabili 

e (ii) dotarsi di un certificato di Firma Elettronica Qualificata (FEQ) in formato PADES intestato al soggetto munito 

di adeguati poteri di rappresentanza che procederà con la sottoscrizione della documentazione di abilitazione 

alle procedure d’asta, fornito da un provider autorizzato presente nell’elenco ufficiale della UE 

(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/) o, in alternativa, altro mezzo simile e idoneo a soddisfare i 

medesimi requisiti che verrà valutato dal Gestore a suo insindacabile giudizio.     

 

Un operatore può diventare Utente del Servizio di Flessibilità e richiedere l’accesso al Servizio al Gestore, 

presentando la documentazione di abilitazione all’accesso al Portale e alle procedure d’asta di seguito elencata, 

differenziata a seconda della tipologia di operatore (Utente della Capacità di Rigassificazione o Utente del 

Servizio di Trasporto), e resa disponibile dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico.  Un operatore: 

 

• che sia anche Utente della Capacità di Rigassificazione, può richiedere l’accesso al Servizio di 

Flessibilità previa compilazione ed invio al Gestore del: 

 

� Modulo di Sottoscrizione (Allegato 1); 

� Modulo di richiesta di accesso al Portale (Allegato 4). 

 

• che sia Utente del Servizio di Trasporto, può richiedere l’accesso al Servizio di Flessibilità previa 

compilazione ed invio al Gestore del: 

 

� Contratto per l’accesso al Servizio di Flessibilità (di seguito, anche, “Contratto”) (Allegato 2); 

� Modulo di richiesta di accesso al Portale (Allegato 4),  

e presentazione della: 

Garanzia, nella forma di una garanzia a prima richiesta (Allegato 3), deposito cauzionale non fruttifero o rating, 

come specificato al successivo articolo 3.2; 
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Tutta la documentazione deve essere trasmessa dagli operatori al Gestore al seguente indirizzo PEC 

terminale.gnl.adriatico_mercato@pec.it e firmata digitalmente utilizzando un certificato di Firma Elettronica 

Qualificata (FEQ) in formato PADES o, in alternativa, altro mezzo simile e idoneo a soddisfare i medesimi requisiti 

che verrà valutato dal Gestore a suo insindacabile giudizio. 

  

La documentazione può essere inviata al Gestore entro le ore 17:00 di ogni giorno lavorativo. Ai fini della 

presente DTF, per determinare la data e l’orario della effettiva consegna della documentazione al Gestore, farà 

fede quanto indicato come “data scarico” sulla piattaforma PEC del Gestore. Il Gestore verifica la correttezza 

della documentazione ricevuta e, nel caso in cui la suddetta documentazione sia soddisfacente, abilita l’Utente 

del Servizio di Flessibilità all’utilizzo del Portale e comunica le credenziali di accesso entro 3 (tre) Giorni 

Lavorativi. 

  

3.2. Garanzie finanziarie a copertura degli obblighi degli Utenti del Servizio di Flessibilità – obblighi di 

pagamento 

  

All’Utente della Capacità di Rigassificazione sono richieste le garanzie dell’Utente della Capacità di 

Rigassificazione a copertura degli obblighi relativi al Contratto per la Capacità (articolo 10 del Capitolo III) ivi 

inclusa la garanzia degli obblighi per l'erogazione del servizio ancillare di flessibilità. Non potranno diventare 

Utenti del Servizio di Flessibilità, gli Utenti della Capacità di Rigassificazione che non abbiano provveduto, alla 

data di presentazione della documentazione di cui sopra, 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 

 

All’Utente del Servizio di Trasporto i principi per gli utenti del servizio di rigassificazione di cui al Codice di 

Rigassificazione sono adattati per gli Utenti del servizio di Trasporto ed è richiesto di fornire e mantenere 

adeguate garanzie finanziarie per le obbligazioni previste a suo carico dal Contratto di cui è parte per tutta la 

durata del Contratto stesso. A tal fine, all’atto della presentazione della documentazione di accesso al Servizio, 

come descritto al precedente paragrafo 3.1, l’Utente del Servizio di Trasporto deve fornire al Gestore: 

 

a) prova scritta, in forma e con contenuto soddisfacenti per il Gestore, di possedere un rating 

riferito all’indebitamento non garantito di lungo termine non inferiore ad almeno uno dei 

seguenti rating a: 

� BBB- emesso da S&P o; 

� Baa3 emesso da Moody’s; o 

� BBB emesso da Fitch Ratings. 

In caso di abbassamento del rating, l’Utente del Servizio di Trasporto è tenuto a fornire 

adeguate garanzie al fine di poter continuare ad accedere al Servizio.  

 

Oppure: 

 

b) Adeguate garanzie a copertura dell’esposizione dell’Utente del Servizio di Trasporto nei 

confronti di Adriatic LNG, di un valore minimo pari a 100.000 € (centomila/00 euro), in una 

delle seguenti forme: 

a. garanzia a prima richiesta fornita da un Garante Approvato nella forma di cui 

all’Allegato Garanzia_Utente del Servizio di Trasporto (Allegato 3);  

b. deposito cauzionale non fruttifero. 
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Il rating di cui alla lett. a), la garanzia a prima richiesta e il deposito cauzionale non fruttifero di cui alla lett. b) 

sono da intendersi quale Garanzia.  

 

Il valore dell’esposizione dell’Utente del Servizio di Trasporto nei confronti di Adriatic LNG è determinato dagli 

importi (compresivi di IVA) relativi al Servizio di Flessibilità (Corrispettivi per il Servizio di Flessibilità) dovuti 

dall’Utente del Servizio di Trasporto, come di seguito elencati:  

� fatture emesse e non ancora pagate, e 

� importi maturati e non ancora fatturati. 

 

Le fatture, una volta pagate dall’Utente del Servizio di Trasporto, saranno contabilizzate entro 2 (due) Giorni 

Lavorativi dalla ricezione dell’avvenuto accredito sul conto corrente del Gestore e saranno recepite nel computo 

dell’esposizione entro il Giorno Lavorativo successivo l’avvenuta contabilizzazione. 

 

L’esposizione dell’Utente del Servizio di Trasporto nei confronti di Adriatic LNG verrà monitorata giornalmente 

per il periodo di validità del Contratto. In caso di prestazione di garanzia a prima richiesta o di deposito 

cauzionale non fruttifero di cui alla lett. b) che precede, l’Utente del Servizio di Trasporto ha facoltà di adeguare 

la Garanzia in aumento o in riduzione nel periodo di validità del Contratto, a condizione che sia rispettata la 

copertura minima dell’esposizione per tutto il periodo di validità del Contratto. Il mancato rispetto di tale 

condizione comporta la perdita dei requisiti per l’accesso al Servizio. In particolare, qualora il valore 

dell’esposizione non sia coperto dal valore della garanzia a prima richiesta o dal deposito cauzionale non 

fruttifero, il Gestore comunicherà a mezzo PEC all’Utente del Servizio di Trasporto la sospensione dall’utilizzo 

del Portale con un preavviso di 2 Giorni Lavorativi.  

 

Il monitoraggio giornaliero del valore dell’esposizione viene effettuato da Adriatic LNG sulla base delle 

informazioni disponibili il Giorno Lavorativo precedente. Al verificarsi di situazioni in cui il valore dell’esposizione 

raggiunga il 90% del valore garantito dalla garanzia a prima richiesta o dal deposito cauzionale non fruttifero, 

Adriatic LNG rende disponibile tale informazione all’Utente del Servizio di Trasporto tramite comunicazione a 

mezzo PEC. L’Utente del Servizio di Trasporto è pertanto tenuto al controllo della propria posizione in relazione 

al rispetto della condizione di cui al presente paragrafo. 

 

La garanzia finanziaria rimarrà in vigore almeno fino al sessantesimo (60°) Giorno successivo alla data di scadenza 

del Contratto. Qualora l’Utente del Servizio di Flessibilità al quale venga dato accesso e/o erogato il Servizio di 

Flessibilità per qualsiasi motivo non provveda al pagamento dei Corrispettivi per la Flessibilità, il Gestore potrà, 

a sua completa discrezione, escutere la garanzia e l’erogazione del Servizio di Flessibilità sarà sospesa.   

  

3.3 Accesso al Portale  

  

L’Utente del Servizio di Flessibilità accede al Portale previo invio delle credenziali di accesso strettamente 

personali da parte del Gestore. Le credenziali di accesso (user e password) vengono fornite dal Gestore al 

nominativo autorizzato che è stato previamente indicato dall’Utente del Servizio di Flessibilità per utilizzare il 

Portale nel Modulo di richiesta di accesso al Portale. L’Utente del Servizio di Flessibilità è responsabile 

dell'utilizzo e delle attività che hanno luogo tramite il proprio account e/o mediante l’utilizzo delle credenziali 

di accesso. Il Gestore non presta alcuna garanzia circa la disponibilità e il funzionamento del Portale. 

 

3.4 Offerta del Servizio e Richieste dell’Utente del Servizio di Flessibilità – sessioni e calendario    

 

Volumi di Flessibilità, qualora disponibili, vengono proposti dal Gestore su base Infragiornaliera e Day-ahead, 

in incremento e/o decremento della Riconsegna, nel calendario ed entro gli orari di seguito forniti. Il Gestore 
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propone i Volumi di Flessibilità sul Portale e comunica agli Utenti del Servizio di Flessibilità l'orario di inizio della 

Sessione.  

 

Il Gestore indica, inoltre, i vincoli entro cui possa essere definito il Periodo di Compensazione (“PdC”), ovverosia 

i tempi e i quantitativi per compensare i Volumi di Flessibilità offerti.  

 

Le richieste del Servizio di Flessibilità devono essere inoltrate esclusivamente tramite il Portale. Le richieste di 

quantitativi di Gas in incremento e/o decremento da parte degli Utenti del Servizio di Flessibilità devono essere 

predisposte entro i limiti dei Volumi di Flessibilità pubblicati dal Gestore sul Portale. Qualora un Utente del 

Servizio di Flessibilità faccia una richiesta di quantitativi di Gas in incremento e/o decremento superiore ai 

Volumi di Flessibilità resi disponibili dal Gestore, la Richiesta viene invalidata dal Portale. 

 

La Richiesta inserita nel Portale è vincolante, incondizionata, irrevocabile e valida fino al termine della Sessione. 

Nessuna giustificazione o ragione abiliterà l’Utente del Servizio di Flessibilità a dichiarare inefficace, invalida o 

comunque revocata la propria Richiesta. Nel caso in cui pervengano al Gestore più Richieste dal medesimo 

Utente del Servizio di Flessibilità nella medesima Sessione, la sola ultima Richiesta verrà presa in considerazione. 

Al Termine di ciascuna Sessione, ciascun Utente del Servizio di Flessibilità allocatario è tenuto a comunicare al 

Gestore il Periodo di Compensazione (“PdC”) dei Volumi di Flessibilità allocati, nei limiti dei valori pubblicati dal 

Gestore sul Portale.  

 

Non sono ammesse alla procedura concorsuale e saranno escluse, senza che alcuna responsabilità possa essere 

ascritta al Gestore, le Richieste presentate con modalità non conformi alle condizioni di cui al Codice di 

Rigassificazione e alla DTF per l’allocazione del Servizio di Flessibilità. 

 

• Modalità di richiesta e allocazione del Servizio di Flessibilità “day – ahead”: 

 

In caso di Volumi di Flessibilità offerti per Giorni G+1, si applica quanto segue: 

 

o entro le ore 15.30 C.E.T. del Giorno Lavorativo G: il Gestore propone i Volumi di Flessibilità sul Portale 

e apre la prima Sessione d’asta;  
o gli Utenti del Servizio di Flessibilità devono fare pervenire le Richieste al Gestore attraverso 

inserimento nel Portale; 

o al Termine della Sessione d’asta: il Gestore, attraverso il Portale, comunica l’esito del processo di 

allocazione dei Volumi di Flessibilità, qualora allocati, agli Utenti del Servizio di Flessibilità allocatari; 

o entro 30 (trenta) minuti dalla comunicazione degli esiti agli Utenti del Servizio di Flessibilità allocatari: 

ciascun Utente del Servizio di Flessibilità allocatario comunica al Gestore via posta elettronica 

all’indirizzo alng_flessibilita@adriaticlng.it il PdC, nei limiti dei valori pubblicati dal Gestore sul 

Portale. 

o Il Gestore fornisce riscontro a ciascun Utente allocatario sulle proposte di PdC 
considerando l'ordine di merito economico dei rispettivi Volumi di Flessibilità allocati 

entro e non oltre 60 (sessanta) minuti dal ricevimento della comunicazione da parte 

dell’Utente allocatario. 

• A seguito del riscontro da parte del Gestore ai sensi del precedente capoverso, qualora ci siano 

Volumi di Flessibilità residui, il Gestore comunica agli Utenti del Servizio di Flessibilità il Volume 

offerto e l’orario di apertura dell’asta successiva. Il Gestore organizza Sessioni di aste fintantoché 

non ci siano più Volumi da offrire, inclusi, in caso di Giorno Lavorativo prefestivo, i Volumi per i 

giorni successivi, sino, ad esempio, al G+3, non oltre le ore 17.00 C.E.T. 
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• Modalità di richiesta e allocazione del Servizio di Flessibilità infragiornaliero (c.d. “intra – day”): 

 

Si applica quanto segue: 

 

o entro le ore 11.00 C.E.T. dello stesso Giorno Lavorativo G: il Gestore propone i Volumi di Flessibilità 

sul Portale e apre la prima Sessione d’asta; 

o gli Utenti del Servizio di Flessibilità devono fare pervenire le Richieste al Gestore attraverso 

inserimento nel Portale; 

o al Termine della Sessione d’asta: il Gestore, attraverso il Portale, comunica l’esito del processo di 

allocazione dei Volumi di Flessibilità, qualora allocati, agli Utenti del Servizio di Flessibilità allocatari 

per lo stesso Giorno Lavorativo G; 

o entro 30 (trenta) minuti dalla comunicazione degli esiti agli Utenti del Servizio di Flessibilità allocatari: 

ciascun Utente del Servizio di Flessibilità allocatario comunica al Gestore via posta elettronica 

all’indirizzo alng_flessibilita@adriaticlng.it il PdC, nei limiti dei valori pubblicati dal Gestore sul 

Portale. 

o Il Gestore fornisce riscontro a ciascun Utente allocatario sulle proposte di PdC considerando l'ordine 

di merito economico dei rispettivi Volumi di Flessibilità allocati entro e non oltre 60 (sessanta) minuti 

dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Utente allocatario. 

o A seguito del riscontro da parte del Gestore ai sensi del precedente capoverso, qualora 

ci siano Volumi di Flessibilità residui, il Gestore comunica agli Utenti del Servizio di 

Flessibilità il Volume da allocare e l’orario di apertura dell’asta successiva. Il Gestore 

organizza Sessioni d’aste, fintantoché non ci siano più Volumi da offrire nel giorno, non 

oltre le ore 17.00 C.E.T. 

 

 

Il calendario per lo svolgimento delle aste per il Servizio di Flessibilità è articolato come segue: 

 

 

TIPOLOGIA D’ASTA 

LUNEDI’ 

(Giorno 

Lavorativo) 

MARTEDI’ 

(Giorno 

Lavorativo) 

MERCOLEDI’ 

(Giorno 

Lavorativo) 

GIOVEDI’ 

(Giorno 

Lavorativo) 

VENERDI’ 

(Giorno 

Lavorativo) 

Intraday G (*) x x x x x 

Day ahead G+1 (**) x x x x x 

G+2 (Domenica) (**)       x 

G+3 (Lunedì) (**)         x 
 

 

Il programma è soggetto a variazioni in base ai giorni di calendario (lavorativi o non lavorativi), e alla disponibilità di 

Volumi di Flessibilità da offrire. Per ciascuna tipologia d’asta, possono essere organizzate Sessioni con Volumi di 

Flessibilità in incremento e/o decremento entro gli orari e con le tempistiche indicate dal Gestore. 
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(*) Asta“Intraday” 

Apertura asta: entro h 11.00 CET 

Termine: entro 30 (trenta) minuti dall’orario di volta in volta indicato dal Gestore all’avvio della Sessione 

d’asta  

Comunicazione del PdC da parte dell’Utente del Servizio di Flessibilità allocatario entro 30 (trenta) minuti 

dalla comunicazione degli esiti. 

(**)Asta“Day ahead G+1”  

Apertura asta: entro h 15.30 CET 

Termine: entro 30 (trenta) minuti dall’orario di volta in volta indicato dal Gestore all’avvio della Sessione 

d’asta  

Comunicazione del PdC da parte dell’Utente del Servizio di Flessibilità allocatario entro 30 (trenta) minuti 

dalla comunicazione degli esiti. 

 

 

 

3.6 Criteri di allocazione e comunicazione esiti Sessioni 

  

Al Termine di ciascuna Sessione, il Gestore definisce un unico ordine di merito e alloca il Servizio a partire dall’Utente 

del Servizio di Flessibilità che abbia effettuato la Richiesta con maggiore valore economico complessivo, intesa come 

prodotto tra la quantità richiesta, nei limiti dei Volumi di Flessibilità resi disponibili dal Gestore, e il corrispettivo 

unitario offerto secondo quanto previsto all'Allegato (o) del Codice di Rigassificazione.  

 

Sulla base dell’ordine di merito di cui sopra, il Gestore comunica attraverso il Portale a ciascun Utente del Servizio 

di Flessibilità allocatario gli esiti della Sessione in cui ha fatto la Richiesta in conformità alle disposizioni di cui alla 

DTF e al Codice di Rigassificazione. La comunicazione del Gestore è intesa quale accettazione della Richiesta 

presentata sul Portale senza che sia necessaria alcuna altra comunicazione o scambio di corrispondenza. 

  

A seguito dell’allocazione del Servizio di Flessibilità, l’Utente del Servizio di Flessibilità allocatario:  

 

a comunica nel rispetto delle tempistiche di cui all’articolo 5 di cui sopra al Gestore via posta elettronica 

all’indirizzo alng_flessibilita@adriaticlng.it il PdC, nei limiti dei valori pubblicati dal Gestore sul Portale; 

b accetta: 

� nel caso si tratti di un Utente della Capacità di Rigassificazione: la modifica del Programma di 

Riconsegna, Programma di Riconsegna Modificato, Programma di Riconsegna Modificato a 

seguito di richieste di Ulteriori Servizi, Programma di Riconsegna Spot, Programma di 

Riconsegna Spot Modificato, Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste 

di Ulteriori Servizi a seconda dei casi, per i Volumi di Flessibilità allocati o 

� nel caso si tratti di un Utente del Servizio di Trasporto: la transazione di scambio di Gas al PSV 

dei Volumi di Flessibilità allocati. 

 

4. Modalità di erogazione del Servizio di Flessibilità in caso di riduzione non programmata della capacità di 

rigassificazione 

 

In caso di riduzione non programmata della capacità di rigassificazione nel Giorno G, qualora risultino differenze tra 

il quantitativo totale di Gas previsto in Riconsegna dal Gestore a tutti gli utenti del Terminale per tale giorno (sia 

Utenti della Capacità di Rigassificazione che Utenti del Servizio di Flessibilità) e il quantitativo effettivamente 
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rigassificato nel medesimo Giorno G, il Gestore riconsegna i quantitativi complessivamente rigassificati dando 

priorità agli Utenti della Capacità di Rigassificazione nell’ambito della erogazione del Servizio di Rigassificazione.    

 

In particolare, qualora all’esito della riconsegna dei quantitativi di gas naturale rigassificati agli Utenti della Capacità 

di Rigassificazione nell’ambito della erogazione del Servizio di Rigassificazione, risultino disponibili volumi ulteriori 

per gli Utenti del Servizio di Flessibilità, tali volumi verranno erogati determinando per ciascun Utente del Servizio 

di Flessibilità, rispettivamente, (i) la Variazione Programma in Riconsegna dei Volumi di Flessibilità (per gli Utenti del 

Servizio di Flessibilità che siano anche Utenti della Rigassificazione) e/o (ii) lo scambio di Gas al PSV (per gli Utenti 

del Trasporto) dei Volumi di Flessibilità effettivamente resi dal Gestore come pro rata sui rispettivi Volumi di 

Flessibilità allocati agli Utenti del Servizio di Flessibilità ad esito della Sessione di riferimento. 

  

 

5. 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 di allocazione del Servizio di Flessibilità, a suo insindacabile giudizio dandone 

comunicazione via PEC agli Utenti del Servizio di Flessibilità, entro il Termine previsto per la 

determinazione e la comunicazione dell’aggiudicazione. Gli Utenti del Servizio di Flessibilità non 

potranno, individualmente o collettivamente, vantare nei confronti del Gestore, per gli aspetti di 

competenza, aspettative di sorta in relazione all’aggiudicazione del Servizio di Flessibilità oggetto della 

procedura di allocazione, 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 dall’Utente del Servizio di 

Flessibilità ai fini della partecipazione all’asta.  

c) Il Gestore non potrà, in alcun modo, essere ritenuto responsabile per le informazioni fornite via 

telefono.  

d) Le informazioni, fornite in qualunque modo e su qualunque supporto, ricevute dagli Utenti del Servizio 

di Flessibilità sono da considerare strettamente riservate e non potranno essere utilizzate per uno 

scopo diverso dal partecipare all’asta ai sensi del Codice di Rigassificazione e della DTF.  

e) Qualora si verifichi contrasto in sede interpretativa tra la DTF e il Codice di Rigassificazione il secondo 

dovrà essere ritenuto prevalente. 

f) Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente DTF si rimanda alle disposizioni contenute 

nel Codice di Rigassificazione.   

  

9.  Allegati  

  

I seguenti allegati resi disponibili sul Sistema di Comunicazione Elettronico del Gestore (www.adriaticlng.it) 

costituiscono parte integrante della presente DTF:  

Allegato 1 – Modulo di Sottoscrizione   

Allegato 2 – Contratto per l’accesso al Servizio di Flessibilità 

Allegato 3 – Garanzia_Utenti del Servizio di Trasporto; 

Allegato 4 – Modulo di richiesta di accesso al Portale. 

 
--- o O o ---  


