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1. Premessa 

L’articolo 10, comma 10.3, del Regolamento della Bacheca dei contratti di lungo termine di energia 

da fonti rinnovabili (nel seguito: Regolamento) prevede che il GME pubblica, in forma anonima e 

aggregata, sul proprio sito internet, secondo quanto indicato nelle DTF:  

a) i dati e le informazioni di cui al successivo Articolo 26, commi 26.1, 26.2 e 26.3, lettera a), 

relativi agli annunci di acquisto e di vendita presentati sulla BACHECA PPA; 

b) i dati e le informazioni di cui al successivo Articolo 29, comma 29.2, lettere b), c), e), f), g), 

h) e i) e comma 29.3, lettera a), relativi ai contratti di lungo termine di energia da fonti 

rinnovabili registrati sulla BACHECA PPA; 

c) i dati e i risultati delle procedure di assegnazione dell’energia elettrica del comparto energy 

release.  

  

 

2. Dati ed informazioni relativi agli annunci pubblicati sulla Bacheca PPA 

Il GME pubblica sul proprio sito internet i dati e le informazioni relative agli annunci, selezionando, 

tra le informazioni minime indicate dagli operatori nella proposizione dei propri annunci, quelle che, 

rese in forma anonima ed aggregata, risultano più rappresentative per la valutazione degli annunci 

presenti sulla Bacheca PPA da parte dei soggetti interessati.  

I dati e le informazioni di sintesi pubblicati con riferimento agli annunci sono aggiornati con 

cadenza giornaliera, distinguendo tra l’acquisto e la vendita. 

Relativamente agli annunci presentati sulla Bacheca PPA, il GME pubblica sul proprio sito internet 

in forma anonima aggregata la numerosità e le quantità totali oggetto degli annunci ripartite per: 

• Acquisto/vendita  

• Potenza (se annuncio di vendita) 

• Durata del contratto proposto 
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3. Dati ed informazioni relativi ai contratti registrati sulla Bacheca PPA 

Il GME pubblica sul proprio sito internet i dati e le informazioni relative ai contratti registrati, 

selezionando tra le informazioni indicate all’Articolo 10, comma 10.3, lettera b), del Regolamento 

quelle che, rese in forma anonima ed aggregata, risultano più rappresentative rispetto alla finalità 

di fornire informazioni di sintesi sull’evoluzione della conclusione di accordi di compravendita di 

energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine.  

Il GME pubblica, con cadenza mensile, sul proprio sito internet in forma anonima aggregata la 

numerosità e le quantità totali oggetto dei contratti di compravendita registrati sulla Bacheca PPA 

ripartite per: 

• Potenza 

• Durata del contratto proposto. 

4. Dati ed informazioni relativi alle procedure di assegnazione sulla Bacheca PPA 

Il GME pubblica sul proprio sito internet, in forma anonima ed aggregata, contestualmente alla 

comunicazione degli esiti secondo quanto previsto nella DTF n. 05 Bacheca PPA, per ogni 

procedura di assegnazione svolta:  

• il quantitativo di energia elettrica reso disponibile in vendita dal GSE al prezzo di cessione; 

• il prezzo di cessione offerto dal GSE; 

• il quantitativo complessivamente offerto in acquisto dagli operatori; 

• il quantitativo di energia complessivamente assegnato; 

• il numero di operatori assegnatari. 

 


