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1. PREMESSA 
 

L’articolo 6 del Regolamento della Bacheca dei contratti di lungo termine di energia da fonti 

rinnovabili (nel seguito: Regolamento) prevede che l’accesso al sistema informatico del GME 

avviene attraverso la rete internet, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, ovvero 

attraverso eventuali ulteriori modalità ivi previste. 

 
L’articolo 12, comma 12.1, del Regolamento prevede che gli operatori accedono alla BACHECA 

PPA attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento 

degli operatori e l’autenticità e la riservatezza delle operazioni effettuate tramite la BACHECA PPA 

stessa. 

 
2. ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO DELLA BACHECA PPA 
 

L’accesso al sistema informatico avviene attraverso un sistema di identificazione personale degli 

utenti-operatori attuato per mezzo di user id e password. 

 

A tal fine, a seguito dell’attribuzione della qualifica di operatore della BACHECA PPA, il GME 

invierà a ciascun utente indicato nella domanda di ammissione le credenziali (user id e password 

di primo accesso) necessarie per l’accesso al sistema informatico. 

 
L’invio è effettuato tramite e-mail all’indirizzo dell’utente indicato nella domanda di ammissione alla 

piattaforma. 

 

Una volta che l’utente ha inserito le credenziali ricevute dal GME nel sistema informatico e ha 

cliccato sul pulsante di accesso, il sistema informatico stesso invia all’utente, tramite sms al 

numero di cellulare dell’utente indicato nella domanda di ammissione, come eventualmente 

successivamente modificato, un codice temporaneo di accesso, inserito il quale, cliccando sul 

tasto INVIA, sarà consentito l’accesso al sistema informatico della Bacheca PPA. 

 

Effettuato il primo accesso, l’utente dovrà procedere, mediante l’apposita funzionalità presente in 

piattaforma, alla modifica della password trasmessa dal GME.  
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Le credenziali di accesso (user id e password) dell’utente dovranno essere memorizzate, custodite 

e mantenute riservate dall’utente stesso. Per ogni successivo accesso, è pertanto necessario che 

l’utente: 

 si colleghi al sito del GME (www.mercatoelettrico.org) 

 acceda in home page alla sezione “I Mercati” 

 scorra il menu a sinistra sino in fondo e selezioni ‘Mercati Elettrici’/‘Bacheca PPA’/ 

accesso alla Piattaforma’ 

 inserisca user id e password e clicchi sul pulsante di accesso. 

 

Una volta completate le suddette attività, il sistema informatico del GME invierà all’utente, tramite 

sms, al numero di cellulare dell’utente stesso, un codice temporaneo di accesso, inserito il quale, 

cliccando sul tasto INVIA, sarà consentito l’accesso al sistema informatico della Bacheca PPA. 

 

Qualora l’operatore della BACHECA PPA intenda disabilitare, aggiungere nuovi utenti o modificare 

l’abilitazione degli utenti sulla piattaforma dovrà presentare ovvero inviare al GME, mediante posta 

ordinaria o corriere o PEC, un’opposita richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante. 

 
Tale richiesta deve essere redatta secondo il modello di “Richiesta di gestione utenti Bacheca 

PPA” disponibile nella sezione “Mercati Elettrici/Bacheca PPA/”Come partecipare/Modulistica”      

del sito internet del GME www.mercatoelettrico.org. 

 

Il sistema informatico della Bacheca PPA prevede il recupero delle credenziali (user id e/o 

password) dell’utente. Il recupero delle credenziali può essere effettuato attraverso le apposite 

funzionalità rese disponibile sulla piattaforma. 

 

 

http://www.mercatoelettrico.org/
http://www.mercatoelettrico.org/

