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1. Premessa 

L’articolo 31, comma 31.1, del Regolamento prevede che a seguito della presentazione delle 

offerte di acquisto su ciascun book del comparto Adriatic LNG, il GME effettua i controlli di validità 

e congruità secondo quanto indicato nelle DTF (..). 

 
L’articolo 35, comma 35.4, del Regolamento prevede che a seguito della presentazione della 

richiesta di assegnazione sul comparto Adriatic LNG, il GME effettua i controlli di validità entro i 

termini indicati nelle DTF. 

 

L’Articolo 38, comma 38.1, del Regolamento prevede che a seguito della presentazione delle 

offerte di acquisto su ciascun book del comparto OLT relative al conferimento di capacità annuale 

e pluriennale, il GME effettua i controlli di validità e congruità secondo quanto indicato nelle DTF 

(..). 

 
L’Articolo 42, comma 42.1, del Regolamento prevede che, a seguito della presentazione delle 

offerte di acquisto su ciascun book relativo alla capacità in corso di anno termico sul comparto 

OLT, il GME effettua i controlli di validità e congruità secondo quanto indicato nelle DTF (…) 

 

L’articolo 47, comma 47.5, del Regolamento prevede che a seguito della presentazione della 

richiesta di assegnazione sul comparto OLT, il GME effettua i controlli di validità e congruità della 

richiesta di assegnazione entro i termini indicati nelle DTF. 

 

2. Controlli di validità e di congruità delle offerte di acquisto sulla PAR 

2.1  Controlli di validità e di congruità delle offerte di acquisto sul comparto Adriatic LNG 

2.1.1 Controlli di validità delle offerte 

Il GME esegue i controlli di validità delle offerte al momento della ricezione delle stesse sul 

sistema informatico della PAR, verificando, ai sensi del Regolamento, che l’operatore che ha 

sottoposto l’offerta: 

 non sia sospeso dalla PAR; 

 sia presente nell’elenco degli utenti abilitati PAR reso disponibile da Adriatic LNG al 
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GME; 

 l’offerta sia stata presentata secondo le modalità previste dal Regolamento e riporta tutte 

le indicazioni dallo stesso stabilite. 

2.1.2 Controlli di congruità delle offerte 

Il GME esegue i controlli di congruità delle offerte in due momenti temporali:  

 alla ricezione delle stesse sul sistema informatico della PAR; 

 al termine della seduta per la presentazione delle offerte, prima della determinazione 

degli esiti della sessione. 

 

In particolare, il GME: 

 al momento della ricezione della singola offerta nel corso della seduta d’asta, verifica 

che il numero di slot oggetto d’offerta non superi  il numero massimo disponibile1 di slot 

complessivamente acquistabili dall’operatore. Nel caso in cui la verifica abbia esito 

positivo, l’offerta viene presa in carico dal GME sulla PAR e il numero massimo 

disponibile di slot per i quali l’operatore può continuare a offrire (vale a dire la garanzia 

ancora disponibile espressa in numeri di slot) viene ridotto della quantità, espressa in 

numero di slot, oggetto dell’offerta presentata e positivamente verificata. Viceversa, 

ovvero nel caso in cui la predetta verifica abbia esito negativo, l’offerta viene respinta. In 

entrambi i casi il sistema informatico della PAR restituisce all’operatore l’esito della 

verifica di congruità finanziaria delle offerte presentate; 

 

                                                           
1 Il numero massimo disponibile di slot complessivamente acquistabili dall’operatore è dato dal numero 

massimo di slot acquistabili indicato da Adriatic LNG al GME, aggiornato rispetto alle verifiche di congruità 

effettuate dal GME rispetto alle offerte presentate dall’Operatore nella medesima seduta . Si precisa che il 

ritiro (cancellazione) da parte di un operatore di un’offerta già positivamente verificata, incrementa l’importo 

della garanzia (espressa in numero di slot) per una quantità corrispondente alla quantità dell’offerta ritirata. 

Analogamente, la garanzia viene incrementata in caso di modifica in riduzione della quantità oggetto di una 

offerta già presentata (ad es: un operatore con una garanzia di 3 slot presenta inizialmente un’offerta per 2 

slot e la sua garanzia disponibile diviene pari a 1 slot. Se successivamente, l’offerta viene modif icata 

riducendo la quantità offerta a 1 slot, la garanzia disponibile viene incrementata a un importo pari a 2 slot). 

Infine, in caso di modifica della quantità offerta per incrementarne la quantità, tale modifica viene sottoposta 

a una nuova verifica rispetto alla garanzia disponibile. Ad es.: se un operatore avente una garanzia pari a 1 

slot presenta un’offerta per una quantità pari a 1 slot, tale offerta viene positivamente verificata e la garanzia 

disponibile diventa pari a zero. Qualora l’operatore cerchi successivamente di incrementare la quantità 

offerta portandola a 2 slot, tale modifica non viene consentita. Nel sistema resta l’offerta originariamente 

presentata per un quantitativo pari a 1 slot e la garanzia disponibile resta pari a zero. 
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 al termine della seduta effettua nuovamente le verifiche di validità e verifica, a partire dal 

prodotto avente data di discarica più prossima e seguendo l’ordine decrescente di 

prezzo e, a parità di prezzo, l’ordine temporale di presentazione delle offerte, che il 

numero complessivo di slot oggetto delle offerte presentate (e già verificate congrue 

secondo quanto indicato al precedente alinea) non superi il numero massimo di slot 

complessivamente acquistabili dall’operatore, indicato da Adriatic LNG al GME, come 

eventualmente aggiornato o modificato da Adriatic LNG stessa, entro il termine di 

chiusura della seduta. Con riferimento a tale ulteriore verifica, il sistema informatico della 

PAR restituisce all’operatore il relativo esito, al temine della sessione2.  

2.2 Controlli di validità e di congruità delle offerte di acquisto sul comparto OLT 

2.2.1 Controlli di validità delle offerte 

Il GME esegue i controlli di validità delle offerte al momento della ricezione delle stesse sul 

sistema informatico della PAR, verificando, ai sensi del Regolamento, che l’Operatore che ha 

sottoposto l’offerta: 

 non sia sospeso dalla PAR; 

 sia presente nell’elenco degli utenti abilitati PAR reso disponibile da OLT al GME; 

 l’offerta sia stata presentata secondo le modalità previste dal Regolamento e riporta tutte 

le indicazioni dallo stesso stabilite 

2.2.2 Controlli di congruità delle offerte 

Il GME esegue i controlli di congruità delle offerte in due momenti temporali:  

 alla ricezione delle stesse sul sistema informatico della PAR; 

 al termine della seduta per la presentazione delle offerte, prima della determinazione 

degli esiti della sessione. 

 

In particolare, il GME: 

 al momento della ricezione della singola offerta nel corso della seduta d’asta, verifica 

che il controvalore di ciascuna offerta (calcolato come [n° di slot oggetto di offerta * 

                                                           
2 In tale caso, qualora in corso di seduta  non siano state modificate da parte dell’impresa di rigassificazione 
le informazioni relative agli utenti abilitati e alle garanzie disponibili, conferma  tutte le offerte ricevute e già 
positivamente verificate valide e congrue in corso di seduta.  
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(Prezzo di offerta, espresso in €/m3l + oneri accessori espressi in €/m3l)* Capacità dello 

slot espressa in m3l] non superi  la garanzia disponibile3 dell’operatore. Nel caso in cui 

la verifica abbia esito positivo, l’offerta viene presa in carico dal GME sulla PAR e la 

garanzia disponibile per la quali l’operatore può continuare a offrire  viene ridotta del 

controvalore dell’offerta presentata e positivamente verificata. Viceversa, ovvero nel 

caso in cui la predetta verifica abbia esito negativo l’offerta viene respinta. In entrambi i 

casi il sistema informatico della PAR restituisce all’operatore l’esito della verifica di 

congruità finanziaria delle offerte presentate; 

 

 al termine della seduta  effettua nuovamente le verifiche di validità nonché verifica, a 

partire dal prodotto avente data di discarica più prossima e seguendo l’ordine 

decrescente di prezzo e, a parità di prezzo, l’ordine temporale di presentazione delle 

offerte che il controvalore delle offerte presentate (e già verificate congrue secondo 

quanto indicato al precedente alinea) non superi l’ammontare della garanzia 

dell’operatore, indicato da OLT al GME, come eventualmente aggiornato o modificato da 

OLT entro il termine di chiusura della seduta d’asta. Con riferimento a tale ulteriore 

verifica, il sistema informatico della PAR restituisce all’operatore il relativo esito al 

termine della sessione4.  

                                                           
3 La garanzia disponibile dell’operatore è data dall’importo della garanzia dell’operatore indicato da OLT al 

GME, aggiornato rispetto alle verifiche di congruità effettuate dal GME relativamente alle offerte presentate 

dall’operatore nella medesima seduta d’asta. Si precisa che il ritiro (cancellazione) da parte di un operatore 

di un’offerta già positivamente verificata, incrementa l’importo della garanzia (espressa in €) per un 

ammontare corrispondente al controvalore (calcolato come n° di slot offerti * il Prezzo di offerta, espresso in 

€/slot) dell’offerta ritirata. Analogamente, la garanzia viene incrementata in caso di modifica in riduzione del 

controvalore di una offerta già presentata (ad es: un operatore con una garanzia di 300 € presenta 

inizialmente un’offerta per un controvalore di 200 € e la sua garanzia disponibile diviene pari a 100€. Se 

successivamente, l’offerta viene modificata riducendo il relativo controvalore a 100€, la garanzia disponibile 

viene incrementata a un importo pari a 200€). Infine, in caso di modifica di un’offerta tale da determinare un 

incremento del controvalore, tale modifica viene sottoposta a una nuova verifica rispetto alla garanzia 

disponibile. Ad es.: se un operatore avente una garanzia pari a 100€ presenta un’offerta per un controvalore 

pari a 100€, tale offerta viene positivamente verificata e la garanzia disponibile diventa pari a zero. Qualora, 

l’operatore cerchi successivamente di modificare l’offerta, incrementando il controvalore portandolo a 200€, 

tale modifica non viene consentita. Nel sistema resta l’offerta originariamente presentata e la garanzia 

disponibile resta pari a zero. 

4 Si veda precedente nota 2. 
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3. Controlli di validità e di congruità delle richieste di assegnazione sulla PAR 

3.1  Controlli di validità delle richieste di assegnazione presentate sul comparto 

Adriatic LNG 

Il GME esegue i controlli di validità delle richieste di assegnazione al momento di acquisizione 

della richiesta sul sistema informatico della PAR, verificando che l’Operatore non sia sospeso 

della PAR stessa. Il sistema informatico della PAR restituisce all’Operatore dell’operatore l’esito 

della verifica di validità della richiesta presentata. 

3.2 Controlli di validità e di congruità delle richieste di assegnazione 

presentate sul comparto OLT 

3.2.1 Controlli di validità delle richieste di assegnazione 

Il GME esegue i controlli di validità delle richieste di assegnazione al momento di 

acquisizione della richiesta sul sistema informatico della PAR, verificando che l’operatore 

non sia sospeso della PAR stessa. Il sistema informatico della PAR restituisce all’operatore  

l’esito della verifica di validità della richiesta presentata presentate e, in caso di esito 

positivo, procede con i successivi controlli di congruità 

3.2.2 Controlli di congruità delle richieste di assegnazione 

Il GME esegue i controlli di congruità delle richieste di assegnazione al momento di acquisizione 

della richiesta sul sistema informatico della PAR, verificando che il controvalore della stessa 

(calcolato come [n° di slot oggetto di richiesta * (il Prezzo di vendita, espresso in €/slot, indicato 

da OLT+ oneri accessori espressi in €/m3l)* Capacità dello slot espressa in m3l]) non superi 

mai la garanzia disponibile dell’Operatore indicata da OLT al GME. Nel caso in cui la verifica 

abbia esito positivo, il sistema informatico della PAR restituisce all’operatore  la conferma 

dell’avvenuta assegnazione della capacità conferita in first come first served, oggetto di 

richiesta. 


