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1. Premessa 

L’articolo 5, comma 5.1, del Regolamento della Bacheca dei contratti di lungo termine di energia 

da fonti rinnovabili prevede che, ai fini della Bacheca PPA, il GME adotta le unità di misura indicate 

nelle DTF. 

 

2.  Unità di misura  

 
Ai fini della Bacheca PPA: 

a) l’unità di misura della quantità1 di energia elettrica oggetto di:  

i. un annuncio sul Comparto Annunci ovvero di un contratto sul Comparto 

Registrazione Contratti è il MWh, con specificazione di due decimali; 

ii. offerta sul Comparto Energy Release è il MWh/anno, senza specificazione di 

decimali; 

iii. allocazione sul Comparto Energy Release è il MWh/anno, con specificazione di 

tre decimali2. 

b) l’unità di misura dei prezzi unitari3 di un annuncio sul Comparto Annunci ovvero di un 

contratto sul Comparto Registrazione Contratti è l’Euro/MWh, con specificazione di due 

decimali;  

c) l’unità di misura del prezzo dell’offerta di cessione4 sul Comparto Energy Release è 

l’Euro/MWh, con specificazione di due decimali;  

 

 
1 Le quantità specificate negli annunci, o nelle registrazioni di contratti e nelle offerte del comparto Energy Release 

possono assumere solo valori positivi. 

 
2 Diversamente dalle offerte, le quantità allocate conseguentemente alla determinazione degli esiti, sono espresse con 

indicazione di tre decimali, stante l’applicazione del criterio pro quota (cfr. DTF n. 05 Bacheca PPA). 

 
3 I prezzi specificati negli annunci ovvero nelle registrazioni di contratti possono assumere solo valori positivi. 

 
4 Il prezzo dell’offerta di cessione può assumere solo valore positivo. 
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d) l’unità di misura della potenza di un impianto associato all’annuncio sul Comparto 

Annunci ovvero al contratto sul Comparto Registrazione Contratti è il MW, con 

specificazione di due decimali; 

e) l’unità di misura monetaria è l’Euro, con specificazione di due decimali. 


