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Spett.le 

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.  

Viale Maresciallo Pilsudski 122/124  

00197   

Roma  

 

 

Raccomandata A/R  

 

 

 

Oggetto: Modifica dei Servizi a cura del Contraente ai sensi dell’art. 1.4 del Contratto di Data 

Reporting  

 

   

_______________________________________________ (inserire denominazione/ragione sociale) 

codice ACER___________________________________________, rappresentata 

da_________________________________________, in qualità 

di____________________________________(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri), 

(il “Contraente”),  

 

ai sensi dell’articolo 1.4 (Modifica dei Servizi a cura del Contraente) del contratto di servizio di 

data reporting (il “Contratto”) stipulato con il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (“GME”), con 

la presente, richiede le seguenti modifiche relative alla selezione dei Servizi (come definiti nel 

Contratto).  

 

*** 

Con riferimento ai Servizi forniti ai sensi dell’articolo 1.2 del Contratto, il Contraente aggiunge o 

elimina, rispettivamente, i Servizi di seguito selezionati:  

 
(Note per la compilazione: (1) serve selezionare e siglare, nello spazio indicato, ciascun Mercato/Servizio che 

il Contraente richiede sia aggiunto o eliminato ai Servizi; (2) per ciascun Mercato di seguito indicato, con 

riferimento a ciascuna tipologia di dato (i.e. offerte e/o transazioni) oggetto del Servizio, il Servizio Download 

ed il Servizio Data Reporting sono tra loro alternativi; (3) il Contraente non deve riselezionare i Servizi che 

erano già stati scelti nel Contratto se tali Servizi non sono oggetto di modifiche; (4) ‘aggiungere’ oppure 

‘eliminare’ sono opzioni tra loro alternative).  

 

 

A. MPE. 
 

I. MPE – Servizio Download Offerte. Il servizio “Download Offerte” consente al Contraente di 

scaricare (download) il report predisposto dal GME nel formato ACER con riferimento alle proprie 

offerte presentate sul MPE. Tale servizio non prevede la trasmissione ad ACER del report né la 

gestione dei flussi informativi con ACER. Per usufruire di tale servizio, il Contraente dovrà 
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accedere alla piattaforma PDR seguendo le istruzioni fornite dal GME o comunque disponibili nel 

Manuale.   

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto)  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

 

II. MPE – Servizio Data Reporting Offerte. Il servizio “Data Reporting Offerte” prevede la 

gestione dei flussi informativi con ACER,  ivi incluso l’accesso da parte del Contraente alle 

notifiche inviate da ACER inerenti i dati dalla stessa ricevuti nonché ai report trasmessi dal GME ad 

ACER. Il GME predispone ed invia ad ACER la reportistica contenente le informazioni già in 

possesso del GME, relative ad offerte sul MPE presentate dal Contraente.  

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

 

III. MPE – Servizio Download Transazioni. Il servizio “Download Transazioni” consente al 

Contraente di scaricare il report predisposto dal GME nel formato ACER con riferimento alle 

proprie transazioni eseguite sul MPE. Tale servizio non prevede la trasmissione ad ACER del report 

né la gestione dei flussi informativi con ACER. Per usufruire di tale servizio, il Contraente dovrà 

accedere alla piattaforma PDR seguendo le istruzioni fornite dal GME o comunque disponibili nel 

Manuale.   

 

 

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

  

IV. MPE – Servizio Data Reporting Transazioni. Il servizio “Data Reporting Transazioni” 

prevede la gestione dei flussi informativi con ACER, ivi incluso l’accesso da parte del Contraente 

alle notifiche inviate da ACER inerenti i dati dalla stessa ricevuti nonché ai report trasmessi dal 

GME ad ACER. Il GME predispone ed invia ad ACER la reportistica contenente le informazioni 

già in possesso del GME, relative alle transazioni sul MPE eseguite dal Contraente.  

 

 

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  
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 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

 

*** 

B. MTE.  

 

I. MTE – Servizio Download Offerte. Il servizio “Download Offerte” consente al Contraente di 

scaricare (download) il report predisposto dal GME nel formato ACER con riferimento alle proprie 

offerte presentate sul MTE. Tale servizio non prevede la trasmissione ad ACER del report né la 

gestione dei flussi informativi con ACER. Per usufruire di tale servizio, il Contraente dovrà 

accedere alla piattaforma PDR seguendo le istruzioni fornite dal GME o comunque disponibili nel 

Manuale.   

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

 

II. MTE – Servizio Data Reporting Offerte. Il servizio “Data Reporting Offerte” prevede la 

gestione dei flussi informativi con ACER, ivi incluso l’accesso da parte del Contraente alle 

notifiche inviate da ACER inerenti i dati dalla stessa ricevuti nonché ai report trasmessi dal GME ad 

ACER. Il GME predispone ed invia ad ACER la reportistica contenente le informazioni già in 

possesso del GME, relative ad offerte sul MTE presentate dal Contraente.  

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

 

III. MTE – Servizio Download Transazioni. Il servizio “Download Transazioni” consente al 

Contraente di scaricare il report predisposto dal GME nel formato ACER con riferimento alle 

proprie transazioni eseguite sul MTE. Tale servizio non prevede la trasmissione ad ACER del report 

né la gestione dei flussi informativi con ACER.  Per usufruire di tale servizio, il Contraente dovrà 

accedere alla piattaforma PDR seguendo le istruzioni fornite dal GME o comunque disponibili nel 

Manuale.   

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 
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_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

 

IV. MTE – Servizio Data Reporting Transazioni. Il servizio “Data Reporting Transazioni” 

prevede la gestione dei flussi informativi con ACER, ivi incluso l’accesso da parte del Contraente 

alle notifiche inviate da ACER inerenti i dati dalla stessa ricevuti nonché ai report trasmessi dal 

GME ad ACER. Il GME predispone ed invia ad ACER la reportistica contenente le informazioni 

già in possesso del GME, relative alle transazioni sul MTE eseguite dal Contraente.  

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

 

*** 

C. MPGas.  

 

I. MPGas – Servizio Download Offerte. Il servizio “Download Offerte” consente al Contraente di 

scaricare (download) il report predisposto dal GME nel formato ACER con riferimento alle proprie 

offerte presentate sul MPGas. Tale servizio non prevede la trasmissione ad ACER del report né la 

gestione dei flussi informativi con ACER.  Per usufruire di tale servizio, il Contraente dovrà 

accedere alla piattaforma PDR seguendo le istruzioni fornite dal GME o comunque disponibili nel 

Manuale. 

   

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

 

II. MPGas – Servizio Data Reporting Offerte. Il servizio “Data Reporting Offerte” prevede la 

gestione dei flussi informativi con ACER, ivi incluso l’accesso da parte del Contraente alle 

notifiche inviate da ACER inerenti i dati dalla stessa ricevuti nonché ai report trasmessi dal GME ad 

ACER. Il GME predispone ed invia ad ACER la reportistica contenente le informazioni già in 

possesso del GME, relative ad offerte sul MPGas presentate dal Contraente.  

 

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  
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III. MPGas – Servizio Download Transazioni. Il servizio “Download Transazioni” consente al 

Contraente di scaricare il report predisposto dal GME nel formato-ACER con riferimento alle 

proprie transazioni eseguite sul MPGas. Tale servizio non prevede la trasmissione ad ACER del 

report né la gestione dei flussi informativi con ACER. Per usufruire di tale servizio, il Contraente 

dovrà accedere alla piattaforma PDR seguendo le istruzioni fornite dal GME o comunque 

disponibili nel Manuale.   

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

 

IV. MPGas – Servizio Data Reporting Transazioni. Il servizio “Data Reporting Transazioni” 

prevede la gestione dei flussi informativi con ACER, ivi incluso l’accesso da parte del Contraente 

alle notifiche inviate da ACER inerenti i dati dalla stessa ricevuti ACER. Il GME predispone ed 

invia ad ACER la reportistica contenente le informazioni già in possesso del GME, relative alle 

transazioni sul MPGas eseguite dal Contraente.  

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

*** 

D. MTGas. 

 

I. MTGas – Servizio Download Offerte. Il servizio “Download Offerte” consente al Contraente di 

scaricare (download) il report predisposto dal GME nel formato ACER con riferimento alle proprie 

offerte presentate sul MTGas. Tale servizio non prevede la trasmissione ad ACER del report né la 

gestione dei flussi informativi con ACER. Per usufruire di tale servizio, il Contraente dovrà 

accedere alla piattaforma PDR seguendo le istruzioni fornite dal GME o comunque disponibili nel 

Manuale.      

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

 

II. MTGas – Servizio Data Reporting Offerte. Il servizio “Data Reporting Offerte”  prevede la 

gestione dei flussi informativi con ACER, ivi incluso l’accesso da parte del Contraente alle 

notifiche inviate da ACER inerenti i dati dalla stessa ricevuti. Il GME predispone ed invia ad ACER 
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la reportistica contenente le informazioni già in possesso del GME, relative ad offerte sul MTGas 

presentate dal Contraente.    

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

 

III. MTGas – Servizio Download Transazioni. Il servizio “Download Transazioni” consente al 

Contraente di scaricare il report predisposto dal GME nel formato ACER con riferimento alle 

proprie transazioni eseguite sul MTGas. Tale servizio non prevede la trasmissione ad ACER né la 

gestione dei flussi informativi con ACER. Per usufruire di tale servizio, il Contraente dovrà 

accedere alla piattaforma PDR seguendo le istruzioni fornite dal GME o comunque disponibili nel 

Manuale.   

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

IV. MTGas – Servizio Data Reporting Transazioni. Il servizio “Data Reporting Transazioni” 

prevede la gestione dei flussi informativi con ACER, ivi incluso l’accesso da parte del Contraente 

alle notifiche inviate da ACER inerenti i dati dalla stessa ricevuti nonché ai report trasmessi dal 

GME ad ACER. Il GME predispone ed invia ad ACER la reportistica contenente le informazioni 

già in possesso del GME, relative alle transazioni sul MTGas eseguite dal Contraente.  

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

 

*** 

E. P-Gas.   

 

I. P-Gas – Servizio Download Offerte. Il servizio “Download Offerte” consente al Contraente di 

scaricare (download) il report predisposto dal GME nel formato ACER con riferimento alle proprie 

offerte  presentate sulla P-Gas. Tale servizio non prevede la trasmissione ad ACER del report né la 

gestione dei flussi informativi con ACER. Per usufruire di tale servizio, il Contraente dovrà 

accedere alla piattaforma PDR seguendo le istruzioni fornite dal GME o comunque disponibili nel 

Manuale.   

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  
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 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

 

II. P-Gas – Servizio Data Reporting Offerte. Il servizio “Data Reporting Offerte” prevede la 

gestione dei flussi informativi con ACER, ivi incluso l’accesso da parte del Contraente alle 

notifiche inviate da ACER inerenti i dati dalla stessa ricevuti nonché ai report trasmessi dal GME ad 

ACER. Il GME predispone ed invia ad ACER la reportistica contenente le informazioni già in 

possesso del GME, relative ad offerte sulla P-Gas presentate dal Contraente.  

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

 

III. P-Gas – Servizio Download Transazioni. Il servizio “Download Transazioni” consente al 

Contraente di scaricare il report predisposto dal GME nel formato-ACER con riferimento alle 

proprie transazioni eseguite sulla P-Gas. Tale servizio non prevede la trasmissione ad ACER del 

report né la gestione dei flussi informativi con ACER. Per usufruire di tale servizio, il Contraente 

dovrà accedere alla piattaforma PDR seguendo le istruzioni fornite dal GME o comunque 

disponibili nel Manuale.   

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

IV. P-Gas – Servizio Data Reporting Transazioni. Il servizio “Data Reporting Transazioni” 

prevede la gestione dei flussi informativi con ACER, ivi incluso l’accesso da parte del Contraente 

alle notifiche inviate da ACER inerenti i dati dalla stessa ricevuti nonché ai report trasmessi dal 

GME ad ACER. Il GME predispone ed invia ad ACER la reportistica contenente le informazioni 

già in possesso del GME, relative alle transazioni sulla P-Gas eseguite dal Contraente.  

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

*** 
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*** 

F. Servizio Upload dati esterni.  

In aggiunta al servizio “Data Reporting” (offerte e/o transazioni) selezionato su qualsivoglia 

Mercato, il Contraente richiede  l’attivazione dell’opzione “Servizio Upload dati esterni” per i 

contratti standard e/o non-standard (come definiti negli Implementing Acts) conclusi al di fuori dei 

Mercati. Con l’attivazione di tale Servizio sarà il Contraente a caricare (upload) sulla PDR (usando 

il formato ACER, come indicato nel Manuale), a cura e responsabilità esclusive del Contraente 

stesso, tutti i dati relativi ai contratti conclusi dal medesimo Contraente al di fuori dei Mercati. Tale 

servizio è reso disponibile al Contraente anche per il caricamento dei dati pertinenti alla propria 

controparte contrattuale, previa ricezione di apposito mandato e/o delega, che il GME presumerà 

validamente conferito al Contraente per effetto stesso del caricamento dei dati sulla PDR. A seguito 

del buon esito di tale caricamento (upload) effettuato dal Contraente sulla PDR, il GME trasmette i 

dati ad ACER, nei modi e nei tempi definiti nel Manuale. Tale Servizio rimarrà attivo fintanto che il 

Contraente beneficerà del Servizio di “Data Reporting” con riferimento ad almeno un Mercato/ 

tipologia di dato. 

 

 AGGIUNGERE    (il Contraente chiede che tale Servizio sia aggiunto).  

 

 ELIMINARE     (il Contraente chiede che tale Servizio sia eliminato). 

 

_________________ (sigla del Contraente a conferma della selezione).  

 

*** 

 

Restano immutati e validi tutti gli altri termini e le condizioni del Contratto.  

 

 

 

 ___________________________                                                  
Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri   

 

 


