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1. Premessa 

L’articolo 5, comma 5.1, del Regolamento prevede che ai fini del Regolamento il GME adotta le 

unità di misura indicate nelle DTF. 

 

2.  Unità di misura  

 
Ai fini della PAR:  

a) l’unità di misura delle quantità negoziabili nell’ambito delle procedure per il 

conferimento della capacità in corso di anno termico, della capacità residuale anno 

termico (*), della capacità non più conferibile in asta, nonché nell’ambito delle 

procedure per il conferimento della capacità annuale e pluriennale è lo slot; 

b) l’unità di misura monetaria è l’Euro, con specificazione di due decimali; 

c) l’unità di misura dei prezzi unitari della capacità di rigassificazione e degli oneri 

accessori è l’Euro/m3liq, con specificazione di 6 (sei) decimali. 

 

 

(*) La capacità residuale anno termico consiste, ai sensi dell’art. 2, comma 2.2, lettera f), del Regolamento: 

− in uno slot di discarica, per ciascun mese, a partire dal mese successivo a quello dell’asta e fino alla fine 

dell’anno termico, ovvero  

− negli eventuali slot di discarica ancora disponibili per il conferimento riferiti, ciascuno, a singoli mesi dell’anno 

termico anche non consecutivi tra loro 

Es: L’impresa di rigassificazione intende conferire 3 slot di discarica per ciascun mese fino alla fine dell’anno termico 

(nell’esempio il prodotto residuale anno termico è costituito da 8 mesi). Qualora l’operatore indichi una quantità pari a n.1 

slot, ciò si traduce in un’offerta di acquisto pari a n. 8  slot (ovvero a n.1 slot* ciascuno degli otto mesi), ossia a 1 prodotto 

residuale anno termico. Qualora un operatore indichi una quantità pari a n.2 slot, ciò si  traduce in un’offerta di acquisto 

pari a n. 16  slot (ovvero a n.2 slot * ciascuno degli otto mesi), ossia a 2 prodotti residuale anno termico..  


