
 

Disposizione tecnica di funzionamento  
n. 18 MPE 

REV 01 
Pagina 1 di 3 

 
 

 

 

 

Disposizione tecnica di funzionamento n. 18 MPE REV 01 
 

(ai sensi dell’articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con 
decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii) 

 
 
 

Titolo 
 Modalità di presentazione delle offerte di negoziazione  

sul MPEG  

  

Riferimenti 
normativi 

 
Articolo 60 sexies, commi 60 sexies. 1 e comma 60 sexies.5, del Testo integrato 
della Disciplina del mercato elettrico 
 
 

  
Pubblicata in data XXXXXX 

 

  



 

Disposizione tecnica di funzionamento  
n. 18 MPE 

REV 01 
Pagina 2 di 3 

 
 

1. Premessa 

L’articolo 60 sexies, comma 60 sexies. 1, della Disciplina ME, prevede che le offerte di negoziazione 

devono essere presentate secondo le modalità definite nelle DTF. 

L’articolo 60 sexies, comma 60 sexies.5 della Disciplina ME, prevede che le offerte di negoziazione 

devono essere presentate secondo le modalità definite nelle DTF. 

2. Modalità di presentazione delle offerte 

L’operatore che intende presentare offerte deve: 

− disporre di una postazione informatica abilitata al riconoscimento della firma elettronica mediante 

smart card e di una connessione internet; 

− designare uno o più utenti abilitati a presentare le offerte (“utenti”). 

Per poter presentare offerte in una determinata sessione del mercato, l’utente deve preventivamente 

registrarsi mediante un apposito modulo presente sul MPEG utilizzando la propria firma digitale.  

Detta abilitazione resta valida fino al termine della sessione di cui trattasi. 

Nel corso della sessione non sono richieste ulteriori firme digitali rispetto a quella di autorizzazione 

iniziale. 

L’invio di offerte deve avvenire mediante la compilazione degli appositi moduli (Web form) disponibili 

sul MPEG. 

 

3. Presentazione di offerte tramite compilazione del web form 

Tramite web form è possibile inserire offerte di negoziazione relative ai prodotti giornalieri negoziabili 

sul MPEG. 

Le informazioni che devono contenere le offerte sono: 

− il profilo di consegna del prodotto (baseload/peakload); 

− il numero dei prodotti 

− il tipo di operazione (acquisto/vendita); 

− il prezzo; 
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− la tipologia dell’offerta: 

a) valida fino a cancellazione: l’offerta viene eseguita, anche parzialmente, per le 

quantità disponibili ed alle condizioni di prezzo specificate dall’operatore. 

L’eventuale quantità ineseguita viene riproposta nel book di negoziazione fino al 

termine della sessione, quando viene automaticamente cancellata; 

b) esegui e cancella: l’offerta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità 

disponibili ed alle condizioni di prezzo specificate dall’operatore. L’eventuale 

quantità residua ineseguita viene automaticamente cancellata;  

c) esegui o cancella: l’offerta viene eseguita unicamente per l’intero quantitativo 

indicato ed alle condizioni di prezzo specificate dall’operatore. Se, nel momento 

in cui l’offerta viene immessa nel book, ciò non è possibile l’offerta viene 

automaticamente cancellata. 

4. Modifica ritiro e cancellazione delle offerte 

La richiesta di modifica, ritiro e cancellazione di un’offerta può essere effettuata tramite web form. 

In particolare la modifica di un’offerta può essere unicamente effettuata mediante il ritiro dell’offerta 

esistente e la riproposizione di una nuova offerta. 

 

 


