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Regolamento applicativo d'Asta per l'allocazione annuale della Capacità Disponibile di rigassificazione in 

conformità al Codice di Rigassificazione verificato con delibera ARERA n. 355/2021/R/Gas - Open Season 

2022. Versione 1.1  

 

1. Premesse e definizioni   

 

Premesse 

a) L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”) ha adottato il 28 settembre 2017 la 

Delibera n. 660/2017/R/Gas “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)” e il 19 novembre 2019 la Delibera n. 474/2019/R/Gas “Criteri di regolazione 

tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 

(2020-2023)”; 

b) il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il decreto dell’8 luglio 2020, “Criteri in base ai quali 

l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le procedure per l'assegnazione della 

quota di capacità non oggetto di esenzione per gli interconnettori da e verso Paesi non appartenenti 

all'Unione europea e i terminali di rigassificazione e abrogazione del decreto 28 aprile 2006” (“Decreto 

MiSE”), con cui sono stati previsti i criteri per il conferimento delle capacità di rigassificazione non 

oggetto di esenzione. 

c) con Delibera n. 576/2020/R/Gas, l’ARERA ha emendato e aggiornato il TIRG allo scopo di recepire le 

previsioni del Decreto MiSE.  
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d) nel periodo 2 febbraio – 22 marzo 2021, il Gestore ha sottoposto a procedura di consultazione pubblica 

un documento illustrativo relativo ai possibili prodotti e alle principali caratteristiche dei meccanismi 

e delle regole della procedura di “Open Season”, anche Allocazione Annuale, per l’allocazione della 

quota di Capacità Annuale di rigassificazione non oggetto di esenzione in conformità al Decreto MiSE 

e alla Delibera ARERA n. 576/2020/R/Gas, unitamente a una proposta di aggiornamento del Codice di 

Rigassificazione. All’esito della consultazione pubblica, tali proposte sono state sostanzialmente 

modificate anche per tener conto delle osservazioni dell'ARERA. Il Codice di Rigassificazione emendato 

è stato successivamente verificato dall'ARERA con Delibera del 3 Agosto 2021 n. 355/2021/R/Gas;  

e) la nuova Procedura Annuale di Sottoscrizione è volta a offrire al mercato del gas europeo una 

procedura che consenta di allocare Capacità Disponibile per un periodo fino a 25 anni, garantendo 

altresì l’allocazione di capacità nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema 

del gas, nonché delle esigenze di tutela della concorrenza, come richiesto dal Decreto MiSE, e del 

principio di massimizzazione dell’utilizzo del Terminale ai sensi del Capitolo II articolo 2.4.3 del Codice 

di Rigassificazione; 

f) il Gestore è tenuto a pubblicare e ad aggiornare costantemente sul proprio Sistema di Comunicazione 

Elettronico lo stato della Capacità del Terminale; 

g) in particolare, il Codice di Rigassificazione verificato con la Delibera ARERA menzionata alla lettera d) che 

precede, prevede l’obbligo per il Gestore, almeno una volta ogni Anno Termico, e comunque entro il 1° 

giugno (o il Giorno Lavorativo seguente, se il 1° giugno non è un Giorno Lavorativo), di riclassificare tutta 

la Capacità Esentata Non Sottoscritta e tutta la Capacità Esentata Rilasciata relative all’Anno Termico 

immediatamente seguente a quello in corso rispettivamente come Capacità Regolata Non Sottoscritta e 

Capacità Regolata Rilasciata, aggiornando il Sistema di Comunicazione Elettronico e indicando il dato 

aggiornato della Capacità Disponibile; 

h) in ottemperanza al Codice di Rigassificazione (il quale prevede che, contemporaneamente alla 

pubblicazione della Capacità Disponibile di cui al punto g) che precede, il Gestore pubblichi il 

Regolamento applicativo d’Asta per l’allocazione annuale secondo aste “pay as bid”) con il presente 

Regolamento applicativo d’Asta per l’allocazione annuale Open Season 2022, il Gestore intende quindi 

implementare le procedure previste dal Codice di Rigassificazione per il conferimento di Capacità 

Disponibile per periodi pari o superiori all’Anno Termico tramite asta competitiva secondo le modalità 

e i termini di seguito descritti; 

i) il Gestore ha dato annuncio della prossima Procedura Annuale di Sottoscrizione 2022, cd. Open Season 

2022, sul proprio sito internet lo scorso 23 Marzo 2022 fornendo una indicazione di massima della 

procedura definita in conformità con il Codice di Rigassificazione e della Capacità Disponibile. Ulteriori 

informazioni sulla Capacità Disponibile sono state pubblicate sul sito internet il 3 Maggio 2022; 

j) ARERA ha adottato il 31 maggio 2022 la Delibera n. 240/2022/R/Gas sui costi di traporto ai Punti di 

Entrata con lo scopo di limitare i rischi connessi con la variazione delle tariffe di trasporto oltre l’attuale 

periodo di regolazione. I Costi di Entry dovranno essere inclusi nel prezzo di riserva definito dal 

Gestore. 
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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) “Avviso di avvio della Procedura Annuale di Sottoscrizione (Fase Non Vincolante – Fase Vincolante)” ha 
il significato ad esso attribuito nell’articolo 4.1 ; 
 

(ii) “Bid Bond” ha il significato a esso attribuito nell’articolo 4.7; 
 

(iii) “Corrispettivo Unitario” il corrispettivo espresso in €/mcl che il Richiedente si impegna a pagare per la Capacità 

Disponibile. Il Corrispettivo Unitario non include l’IVA; 

 

(iv) “Costo di Entry” significa il costo per il trasporto a valle su base take or pay come da Delibera ARERA n. 

240/2022/R/GAS e da calcolare considerando la tariffa per l’anno 2022 definita con Delibera ARERA n. 

230/2021/R/GAS e, a seconda dei casi, la tariffa per l’anno 2023 definita con Delibera ARERA n. 

233/2022/R/GAS e con coefficiente di moltiplicazione pari a 1 (uno) e da intendersi convertito da 

(euro/a/SMC/g) in €/mcl ai fini della Richiesta di Accesso utilizzando il tasso di conversione di 611 per volume 

stato liquido/volume stato gassoso1;   

 
(v) “Dichiarazione di Interesse” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 4; 

 
(vi) "Fase Non Vincolante" ha il significato ad esso attribuito nel punto iv) dell'articolo 2.4.2 del Capitolo II del 

Codice di Rigassificazione dove, ad eccezione dell'obbligo di riservatezza, né l'Operatore Interessato né il 

Gestore assumono impegni vincolanti come meglio dettagliato nell’articolo 4 del Regolamento applicativo 

d'Asta per l'allocazione annuale. La Fase Non Vincolante inizia il 6 Giugno 2022 e terminerà in data 8 Luglio 

2022 alle 17.00 C.E.T.; 

 

(vii) “Fase Vincolante” ha il significato ad esso attribuito nel punto iv) dell'articolo 2.4.2 del Capitolo II del Codice di 

Rigassificazione come meglio dettagliato nell’articolo 4 del Regolamento applicativo d'Asta per l'allocazione 

annuale. La Fase Vincolante inizia in data 11 Luglio 2022 e terminerà il 29 Luglio alle 17.00 C.E.T.. 

2. Oggetto  

2.1 Costituisce oggetto del presente Regolamento applicativo d'Asta per l'allocazione annuale dare 

attuazione alla Procedura Annuale di Sottoscrizione della Capacità Disponibile di cui al Codice di 

Rigassificazione. 

 

 

 
1 Il link ipertestuale alla Delibera ARERA n. 230/2021/R/GAS e alla Delibera ARERA n. 233/2022/R/GAS e alla nota 
illustrativa di SNAM è inserito in calce; il riferimento tariffario per i Costi di Entry è GNL Cavarzere.  
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2.2 L’allocazione della Capacità Disponibile effettuata mediante la Procedura di Sottoscrizione Annuale è svolta 

con cadenza annuale e nel rispetto dei criteri definiti nel Codice di Rigassificazione come recepiti nel presente 

Regolamento applicativo d'Asta per l'allocazione annuale. 

 

3. Modalità di partecipazione 

3.1 La partecipazione alla Procedura Annuale di Sottoscrizione è consentita in maniera imparziale e a parità 

di condizioni a tutti i soggetti che posseggano i requisiti di cui al seguente articolo 4. La partecipazione 

alla Fase Vincolante è consentita agli Operatori Interessati accreditati. 

 

3.2 Il processo di allocazione si articola in due fasi: (i) una Fase Non Vincolante e (ii) una Fase Vincolante, 

come di seguito meglio descritto. 

 

4. Svolgimento del processo di allocazione  
 
Fase 1: Fase Non Vincolante – Durata e Modalità 

  
4.1 La Fase Non Vincolante viene aperta dal Gestore tramite pubblicazione sul Sistema di Comunicazione 

Elettronico ["Avviso di avvio della Procedura Annuale di Sottoscrizione (Fase Non Vincolante – Fase 

Vincolante)" ]. 

  

4.2 Il Gestore pubblica sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico il dato aggiornato della Capacità 

Disponibile. 

 

4.3 Ciascun soggetto interessato dovrà dichiarare al Gestore, attraverso la compilazione della Dichiarazione di 

Interesse che prevede un obbligo di riservatezza, nella forma pubblicata sul Sistema di Comunicazione 

Elettronico e qui riportata come Allegato 1 (“Dichiarazione di Interesse”), entro le ore 17.00 (diciassette) 

C.E.T. del 5 Luglio 2022: 

i. di soddisfare tutti i Requisiti per l’Accesso previsti dall’articolo 2.4.4 del capitolo II del Codice di 

Rigassificazione; 

ii. l’espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al Codice di Rigassificazione e al presente 

Regolamento applicativo d’Asta per l'allocazione annuale; 

iii. di non essere assoggettato a procedure concorsuali ovvero non oggetto di azioni di recupero crediti da 

parte del Gestore; 

iv. ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, la titolarità dei poteri di rappresentanza da parte del 

firmatario nonché fornire adeguata documentazione a supporto di tale dichiarazione. 

4.4 Il soggetto che sottoscrive una Dichiarazione di Interesse diventa Operatore Interessato. 
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Gli Operatori Interessati devono 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 relativa alla Procedura Annuale di Sottoscrizione  e contrattuale, 

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. 

 

4.5 L'Operatore Interessato, anche quando accreditato, non è obbligato a formulare una Richiesta di Accesso. 

L'Operatore Interessato che formula una Richiesta di Accesso diventa Richiedente. 

 

4.6 Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa dagli Operatori Interessati al Gestore al seguente 

indirizzo PEC (terminale.gnl.adriatico_mercato@pec.it) e, quando applicabile, 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. 

 
4.7 Bid Bond: 

a) Per partecipare alla Procedura Annuale di Sottoscrizione, l'Operatore Interessato deve presentare al 

Gestore al più tardi entro la scadenza di cui all’articolo 4.3. 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"). Una copia della garanzia dovrà essere anticipata all’indirizzo 

PEC (terminale.gnl.adriatico_mercato@pec.it) e poi inviata in originale. 

b) Il Bid Bond garantisce la sottoscrizione del relativo Contratto per la Capacità e la consegna delle 

garanzie di cui all’articolo 10 del capitolo III del Codice di Rigassificazione da parte dell’Operatore 

Interessato (poi Richiedente) al quale viene allocata Capacità Disponibile all’esito della Procedura 

Annuale di Sottoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 2.4.2.(a) del capitolo II del Codice 

di Rigassificazione. Se l’Utente risulta adempiente a tali obblighi di sottoscrizione e di consegna, su 

richiesta del Richiedente il Bid Bond viene restituito in tempi ragionevoli. 

c) Qualora il Richiedente a cui venga allocata Capacità Disponibile 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 ai sensi 

del Regolamento applicativo per l’allocazione annuale e il Gestore potrà, a sua discrezione, escutere il 

Bid Bond. L'ARERA verrà prontamente informata. 

d) Qualora all’esito della Procedura Annuale di Sottoscrizione al Richiedente non venga allocata nessuna 

Capacità Disponibile, quest’ultimo potrà richiedere la restituzione del Bid Bond, che gli verrà restituito 

dal Gestore in tempi ragionevoli.  

e) Il Bid Bond dovrà rimanere in vigore almeno fino all’ottavo Giorno Lavorativo successivo alla chiusura 

della Procedura Annuale di Sottoscrizione, ossia sino al 10 Agosto 2022. 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/)
mailto:terminale.gnl.adriatico_mercato@pec.it
mailto:terminale.gnl.adriatico_mercato@pec.it
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f) L’Operatore Interessato che abbia presentato il Bid Bond ha la facoltà di presentare al Gestore, al più 

tardi al momento della consegna della Richiesta di Accesso, un’unica garanzia documentale in 

sostituzione del Bid Bond e a copertura del Contratto per la Capacità, nella forma disponibile nel Codice 

di Rigassificazione pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico. 

4.8 Non potranno diventare Operatori Interessati e/o Richiedenti, ovvero perderanno tale qualifica, i soggetti 

che non abbiano provveduto alla data di presentazione della Dichiarazione di Interesse o non provvedano 

in qualsiasi momento della Procedura Annuale di Sottoscrizione 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.  

 

4.9 Nel caso in cui la suddetta documentazione, incluso il Bid Bond, e la sua verifica secondo i criteri e i 

requisiti di cui al Codice di Rigassificazione e alla Normativa Applicabile siano soddisfacenti, il Gestore 

comunicherà al relativo Operatore Interessato entro cinque (5) Giorni Lavorativi il suo accreditamento a 

poter partecipare alla Fase Vincolante della Procedura Annuale di Sottoscrizione.  

 

Fase 2: Presentazione della Richiesta di Accesso – Prezzo di Riserva.  

4.10 Tempistiche e modalità di formulazione della Richiesta di Accesso. 

a) Durante la Fase Vincolante, il Gestore può organizzare, a sua discrezione, una ulteriore sessione oltre 

alla prima sessione. In tal caso, solo gli Operatori Interessati che abbiano presentato nella prima 

sessione (i) una dichiarazione di interesse a partecipare alla seconda sessione, oppure (ii) una 

Richiesta di Accesso, potranno presentare nuove Richieste di Accesso nella seconda sessione.  

b) Il periodo per la presentazione delle Richieste di Accesso nella prima sessione inizierà il 13 (tredici) 

Luglio 2022 – ore 9.00 (nove) CET e terminerà il 15 (quindici) Luglio 2022 – ore 14.00 (quattordici) 

CET, a pena di esclusione. Il giorno 15 Luglio 2022 la consegna delle Richieste di Accesso dovrà 

avvenire entro e non oltre le ore 14.00 (quattordici) CET. Qualora il Gestore organizzi una seconda 

sessione nei termini della Fase Vincolante, i partecipanti alla prima sessione che rispettino il requisito 

di cui al punto a) dell’articolo 4.10 verranno informati tempestivamente ai sensi del Codice di 

Rigassificazione. 

c) Il Richiedente potrà effettuare un massimo di 10 (dieci) Richieste di Accesso per sessione. 

d) Ciascun Operatore Interessato accreditato potrà presentare Richieste di Accesso per quantitativi e 

durata di suo interesse entro il limite massimo della Capacità Disponibile e del periodo massimo di 

allocazione fissato in 25 (venticinque) anni ai sensi del decreto dell'8 Luglio 2020.    

e) Il Richiedente trasmetterà la Richiesta di Accesso utilizzando il modulo di Richiesta di Accesso in allegato al 

Codice di Rigassificazione pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico, e qui riportato come 
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Allegato 4, insieme all’Allegato Modulo Prezzo (che include inter alia previsioni sul Corrispettivo Unitario 

in €/mcl, volumi totali di gas naturale in standard BCM e volumi di GNL in mcl per ogni Slot di Discarica). La 

Richiesta di Accesso, incluso l’Allegato Modulo Prezzo, dovrà essere firmata dal legale rappresentante, 

indicando: 

• il Corrispettivo Unitario (A) offerto  

• i Costi di Entry (B) 2; e 

• il totale A + B, che si impegna irrevocabilmente a offrire  

  per i volumi di GNL espressi in mcl per un periodo di tempo entro il limite massimo della Capacità 

Disponibile e del periodo massimo di allocazione fissato in 25 (venticinque) anni. Il Corrispettivo 

Unitario offerto potrà essere unico e costante per tutta la Capacità Disponibile richiesta o potrà essere 

modulato e diviso in archi temporali fino al trimestre all'interno della durata complessiva della Capacità 

Disponibile richiesta. Il Costo di Entry dovrà essere fisso e quello previsto nella regolamentazione tariffaria, 

ossia non soggetto a sconto o aumento; e  

• il valore attuale netto della Richiesta di Accesso in Euro secondo le modalità 

di cui all'articolo 5 del Regolamento applicativo d’Asta per l’allocazione 

annuale.  

f) La Richiesta di Acceso o la dichiarazione di interesse a partecipare alla seconda sessione devono 

essere consegnate presso: 

   Notaio Alfonso Colombo 

Via Borgogna, 5 

20122, Milano (MI) - Italia 

A pena di esclusione il fronte della busta sigillata contenente la Richiesta di Accesso dovrà riportare la dicitura 

"Richiesta di Accesso - Adriatic LNG, Open Season 2022". 

g) Non sono ammesse alla Procedura Annuale di Sottoscrizione e saranno quindi considerate invalide, 

senza che alcuna responsabilità possa essere ascritta al Gestore, le Richieste di Accesso condizionate 

o presentate con modalità non conformi alle condizioni di cui al Codice di Rigassificazione e al 

Regolamento applicativo d’Asta per l’allocazione annuale.   

h) La Richiesta di Accesso verrà considerata vincolante, incondizionata, irrevocabile e valida (i) fino alla 

scadenza della Fase Vincolante, anche laddove venga svolta la seconda sessione e il Richiedente non 

presenti alcuna Richiesta di Accesso per tali sessioni, oppure, se anteriore, (ii) fino alla notifica del 

Gestore ai Richiedenti della notifica della conclusione dell'asta. Nessuna giustificazione o ragione 

abiliterà il Richiedente a dichiarare inefficace, invalida o comunque revocata la propria Richiesta di 

 

 
2 Per il calcolo dei Costi di Entry, i Consumi e Perdite della catena di rigassificazione non dovranno essere computati. In caso di Richiesta di Accesso 
aventi a oggetto il 4° trimestre 2022 e gli anni successivi, il costo di entry 2022 e 2023 dovrà essere calcolato come media ponderata.   
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Accesso. In caso di accettazione della propria Richiesta di Accesso da parte del Gestore, il Richiedente 

si impegna irrevocabilmente a sottoscrivere il Contratto per la Capacità allegato al Codice di 

Rigassificazione. 

4.11 Prezzo di Riserva - valore minimo del Contratto per la Capacità  

a) Il prezzo di riserva (“PR”) in €/mcl di cui al punto (vi) dell’articolo 2.4.2.(a) del capitolo II del Codice di 

Rigassificazione per la Capacità Disponibile verrà definito dal Gestore. Ai sensi della Delibera ARERA n. 

240/2022/R/GAS, il PR includerà anche il Costo di Entry. 

b) I PR verranno consegnati dal Gestore al notaio prima dell’avvio di ciascuna sessione e saranno 

mantenuti confidenziali. 

c) Le Richieste di Accesso effettuate al di sotto di ogni PR per la Capacità Disponibile, non verranno prese 

in considerazione e non concorreranno alla Procedura Annuale di Sottoscrizione. Il Richiedente che ha 

effettuato una Richiesta al di sotto del PR in una data sessione avrà comunque accesso alla eventuale 

successiva sessione. 

 

5. Criteri di allocazione, comunicazione esiti e sottoscrizione del Contratto per la Capacità  
 

5.1 I criteri di allocazione sono previsti all'articolo 2.4.2 a) del Capitolo II del Codice di Rigassificazione e 

recepiti nel Regolamento applicativo d'asta per l'allocazione annuale. 

 

5.2 Ai sensi del punto v) dell’articolo 2.4.2 a) del Capitolo II del Codice di Rigassificazione, laddove siano 

presentate più di 2 (due) Richieste di Accesso, la Capacità Disponibile verrà conferita alla combinazione di 

Richieste di Accesso che presentino il più alto valore economico complessivo. 

 

5.3 Le modalità di calcolo del valore attuale netto (anche, “VAN”) della Richiesta di Accesso sono le seguenti:  

 

• il VAN di ciascuna Richiesta di Accesso relativa alla Capacità Disponibile richiesta dal Richiedente e ai 

Costi di Entry sarà determinato dalla sommatoria per tutta la durata indicata nella Richiesta di Accesso 

del prezzo o dei prezzi reali offerti in €2022/mcl moltiplicati per i relativi volumi per i quali tali prezzi 

reali sono offerti e scontati al Tasso di Sconto definito dal Gestore, unitamente ai relativi Costi di 

Entry complessivi.  

 

A titolo meramente esemplificativo, una simulazione delle modalità di calcolo del VAN è fornita qui di 

seguito all’Allegato 5. 

 

5.4 Le modalità di comunicazione dell'esito di ciascuna sessione dell'asta e dell'asta sono previste al punto 

viii) dell'articolo 2.4.2 a) del Capitolo II del Codice di Rigassificazione.  

 

6. Disposizioni varie 

a) Scelta di rinuncia sui Costi di Entry: al momento della sottoscrizione del Contratto per la Capacità, il 

Richiedente a cui venga allocata Capacità Disponibile dovrà notificare al Gestore la prenotazione o 
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meno della capacità di trasporto di Entry relativa a tutta la durata del Contratto di Capacità. Se il 

Richiedente a cui venga allocata Capacità Disponibile richiede tale prenotazione, esso è vincolato da 

un obbligo take or pay anche in relazione ai Costi di Entry3. Se il Richiedente a cui venga allocata 

Capacità Disponibile non richiede la prenotazione della capacità di trasporto di Entry, esso non potrà 

avvalersi delle misure di favore di cui alla Delibera ARERA n. 240/2022/R/GAS e pagherà i costi di entry 

come da tariffa di volta in volta determinata e applicabile in base ai provvedimenti tariffari adottati.  

b) Comunicazioni: l’indirizzo PEC per ogni comunicazione ai sensi del Regolamento applicativo d’Asta 

per l’allocazione annuale, salvo non sia indicato diversamente, è:  

 terminale.gnl.adriatico_mercato@pec.it  

c) Data e orario: ai fini del presente Regolamento applicativo d'Asta per l'allocazione annuale, per 

determinare la data e l’orario dell’effettiva consegna della documentazione al Gestore farà fede 

quanto indicato sulla piattaforma PEC del Gestore o, per le Richieste di Accesso, dal notaio. 

d) 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 Annuale di Sottoscrizione, a suo insindacabile giudizio dandone comunicazione sul Sistema 

di Comunicazione Elettronico, entro il termine per la determinazione e la comunicazione 

dell’aggiudicazione. Adriatic LNG non assume nessuna responsabilità derivante da qualsiasi modifica, 

sospensione, cancellazione o cessazione della Procedura Annuale di Sottoscrizione, del rifiuto di 

qualsiasi Richiesta di Accesso o dell'accettazione di un'altra Richiesta di Accesso. Gli Operatori 

Interessati, i Richiedenti e qualsiasi altro soggetto avente interesse nella Procedura Annuale di 

Sottoscrizione non potranno, individualmente o collettivamente, vantare nei confronti del Gestore, per 

gli aspetti di competenza, aspettative di sorta in relazione all’aggiudicazione e alla sottoscrizione dei 

contratti e/o allocazione oggetto della procedura di allocazione né alcun diritto a risarcimenti, rimborsi 

o indennizzi di sorta.  

e) Il Gestore non è responsabile e non si accollerà gli oneri e le spese sostenute dagli Operatori 

Interessati, dai Richiedenti o da qualsiasi altro soggetto che a qualsiasi titolo partecipi a qualsiasi fase 

della Procedura Annuale di Sottoscrizione, indipendentemente dal fatto che la Procedura Annuale di 

Sottoscrizione sia stata modificata, annullata, revocata, sospesa o interrotta e/o che la loro Richiesta 

di Accesso sia accettata o rifiutata per qualsiasi motivo. 

f) Il Regolamento applicativo d’Asta per l’allocazione annuale è interpretato e regolato in base alle leggi 

della Repubblica italiana. La versione italiana del Regolamento applicativo d’Asta per l’allocazione 

annuale è l’unica versione vincolante. 

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

telefono. Non è ammessa la registrazione su qualsiasi supporto, incluso informatico, di telefonate, 

videochiamate, riunioni o simili. 

 

 
3 In aggiunta agli obblighi take or pay relativi al Corrispettivo Unitario.  

mailto:terminale.gnl.adriatico_mercato@pec.it
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h) Gli Operatori Interessati, Richiedenti o qualsiasi altro soggetto che a qualsiasi titolo partecipi a qualsiasi 

fase della Procedura Annuale di Sottoscrizione prendono atto della natura commercialmente sensibile 

della Procedura Annuale di Sottoscrizione e che l'esistenza e il contenuto delle successive discussioni e 

comunicazioni saranno riservati e non dovranno essere divulgati a terzi senza l'espresso consenso 

scritto di Adriatic LNG. Le informazioni, fornite in qualunque modo e su qualunque supporto, ricevute 

dagli Operatori Interessati, dai Richiedenti e da qualsiasi altro soggetto sono da considerare 

strettamente riservate e non potranno essere utilizzate per uno scopo diverso dal partecipare alla 

Procedura Annuale di Sottoscrizione ai sensi del Regolamento applicativo d’Asta per l’allocazione 

annuale. 

i) Qualora si verifichi contrasto in sede interpretativa tra il Regolamento applicativo d’Asta per 

l’allocazione annuale e il Codice di Rigassificazione il secondo dovrà essere ritenuto prevalente. 

j) Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Regolamento applicativo d’Asta per 

l’allocazione annuale 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 applicativo d’Asta per 

l’allocazione annuale: 

 

Allegato 1 – Modulo di Dichiarazione di Interesse 

Allegato 2 – Bid Bond – garanzia 

Allegato 3 – Garanzia in sostituzione del Bid Bond e a copertura del Contratto per la Capacità 

Allegato 4 – Modulo di Richiesta di Accesso di cui al Codice di Rigassificazione 

Allegato 4.1 – Modulo Allegato Prezzo  

Allegato 5 – Riferimenti convenzionali per il calcolo del Valore Attuale Netto ed esempio di calcolo 

--- o O o --- 

  

http://www.adriaticlng.it/
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Allegato 5  - Riferimenti convenzionali per il calcolo del Valore Attuale Netto ed esempio di calcolo 

Riferimenti convenzionali per il calcolo del Valore Attuale Netto per l’Allocazione Annuale 2022: 

• Il tasso di conversione di standard metri cubi di gas naturale in metri cubi liquidi (mcl) di GNL è pari a 

611 

• Il Tasso di Sconto in termini reali è pari al 6,1%4. 

• Calcolo Costo di Entry :  

o Calcolo dei Costi di Entry con riferimento a Capacità Disponibile nell’anno termico 
2022/2023: 

▪ essi sono calcolati considerando i corrispettivi unitari approvati da ARERA per gli 
anni di calendario 2022 e 2023; 

▪ ai fini della determinazione del VAN, sono convertiti dai corrispettivi di entry 2022 
e 2023 per il Punto di Entrata di Cavarzere CPe pari, rispettivamente, a 1,090726 
€/anno/Smc/giorno e 0,965054 €/anno/Smc/giorno utilizzando un tasso di 
conversione da liquido a gassoso pari a 611, 365 giorni per anno con Riconsegna di 
24,58 milioni smc/giorno  

▪ e considerando la quota sottoscritta della Capacità del Terminale in conformità con 
le previsioni del Codice di Rigassificazione III.8.1. e). 

o Calcolo dei Costi di Entry con riferimento a Capacità Disponibile negli anni termici successivi 
all’anno termico 2022/2023: 

▪ essi sono pari al corrispettivo unitario approvato da ARERA per l’anno di calendario 
2023; 

▪ ai fini della determinazione del VAN, sono convertiti dal corrispettivo di entry 2023 
per il Punto di Entrata di Cavarzere CPe pari a 0,965054 €/anno/Smc/giorno 
utilizzando un tasso di conversione da liquido a gassoso pari a 611, 365 giorni per 
anno con Riconsegna di 24,58 milioni smc/giorno 

o Coefficiente di moltiplicazione è 1 (uno). 
o I consumi e le perdite non devono essere computati.  

Esempio 1 – Richiesta di Accesso avente a oggetto sia l’anno 2022 sia gli anni successivi: 

A scopo meramente illustrativo, viene proposto il seguente esempio di calcolo del VAN. 

Richiesta di Accesso per 1,5 Mld SMC/anno con inizio del servizio a Ottobre 2022 e con durata di 2 anni (ossia, 

con conclusione del servizio a Settembre 2024) con un Corrispettivo Unitario prezzo reale 2022 su base annua 

pari a 11 €/mcl + Costi di Entry pari (i) a 1.948€/mcl da Ottobre 2022 sino a Dicembre 2022, e (ii) a 1,723 

€/mcl da Gennaio 2023 a Settembre 2023, e a (iii) 1,723 €/mcl da Ottobre 2023 a Settembre 2024.  

Sulla base delle ipotesi di cui sopra, il Valore Attuale Netto è calcolato come segue: 

NPV€,2022 = NPV€,2022 = (11+1.948)*(1.500.000.000*α/611) + (11+1.723)*(1.500.000.000/611)*D1 
+ (11+1.723)*(1.500.000.000*(1-α)/611)*D2 

 

 

 
4 WACC per tariffa di rigassificazione ARERA nel 2022 : https://www.arera.it/allegati/docs/21/614-21alla.pdf. 
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Con:  

-      α pari a 0,25 per calcolare il pro-quota annuale della Capacità Disponibile nel 2022 e nel 2024  

-      Di=1/(1+6,1%)^i 

-      i=1-2 

Il Valore Attuale Netto della Richiesta di Accesso ipotizzata risulterebbe pari a complessivi: Euro 58.195.789.  

 
* * * 

 

Esempio 2 – Richiesta di Accesso non avente a oggetto l’anno 2022 ma con inizio del Servizio a partire da 

Ottobre 2023:  

A scopo meramente illustrativo, viene proposto il seguente esempio di calcolo del VAN. 

 

Richiesta di Accesso per 1,5 Mld SMC/anno con inizio del servizio a Ottobre 2023 e con durata di 4 anni (ossia, 

con conclusione del servizio a Settembre 2027) con un Corrispettivo Unitario prezzo reale 2022 su base annua 

pari a 11 €/mcl + Costi di Entry pari 1,723 €/mcl.  

Sulla base delle ipotesi di cui sopra, il Valore Attuale Netto è calcolato come segue: 

NPV€,2022=(11+1.723)*(1.500.000.000*α/611)*D1+(11+1.723)*(1.500.000.000/611)*D2+ 

(11+1.723)*(1.500.000.000/611)*D3 + (11+1.723)*(1.500.000.000/611)*D4 + (11+1.723)*(1.500.000.000*(1-

α)/611)*D5 

Con:  

-      α pari a 0,25 per calcolare il pro-quota annuale della Capacità Disponibile nel 2022 e nel 2027  

-      Di=1/(1+6,1%)^i 

-      i=1-5 

Il Valore Attuale Netto della Richiesta di Accesso ipotizzata risulterebbe pari a complessivi: Euro 103.328.449. 

 
 
Per chiarezza, i riferimenti convenzionali di cui sopra sono definiti ai fini della sola allocazione di capacità. Il 
prezzo da applicare durante il periodo contrattuale sarà rivalutato annualmente al tasso di inflazione 
effettivo, come misurato dall’ISTAT nell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati, al netto dei tabacchi. 
 

--- o O o --- 


