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(ai sensi dell’articolo 4 Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di
rigassificazione, approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con
Deliberazione 111/2018/R/gas)
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1. Premessa
L’articolo 33, comma 33.1, e l’Articolo 44, comma 44.1, del Regolamento prevedono che qualora
l’impresa di rigassificazione abbia trasmesso al GME il calendario delle date di discarica, gli
operatori, nel rispetto di quanto disciplinato nel codice di rigassificazione, devono effettuare la
programmazione infra sessione delle date di discarica degli slot oggetto della proprie offerte di
acquisto di prodotti per il conferimento della capacità in corso d’anno termico, entro il termine della
seduta, secondo quanto previsto nelle DTF.

2. Programmazione infra sessione
2.1 Programmazione infra sessione sul comparto Adriatic LNG
La programmazione delle date di discarica deve essere effettuata dall’operatore, entro il
termine di chiusura della seduta, per ogni slot oggetto di offerta, mediante compilazione
degli appositi moduli (web form) disponibili nell’ambito della sezione dedicata della PAR.
L’operatore dovrà indicare per ogni slot oggetto di ogni offerta presentata almeno una data di
discarica. In mancanza, l’offerta non sarà considerata valida ai fini della determinazione degli
esiti, cosi come previsto nel Regolamento.
In corrispondenza di ciascuno slot oggetto di ogni offerta, l’operatore può anche indicare più
date di discarica. In tal caso, qualora l’operatore consideri le date di discarica da associare agli
slot come indifferenti tra loro, lo stesso dovrà indicare in corrispondenza di tutte le date lo
stesso livello di preferenza. Diversamente, qualora l’operatore voglia assegnare alle date
indicate un ordine di preferenza, dovrà indicare in corrispondenza di ciascuna data il relativo
livello di preferenza. Sulla base di tali indicazioni il GME definisce, ai sensi del Regolamento,
l’esito della sessione.
Nel processo di determinazione degli esiti coerente con la programmazione, il GME, a partire
dall’offerta avente priorità maggiore, procederà a confermare la data di programmazione
indicata dall’operatore, purché tale data non sia stata già confermata per offerte aventi priorità
maggiore. Nel caso l’operatore abbia indicato più di una data, il GME, procederà alla conferma
delle date di programmazione secondo l’ordine di preferenza indicato dall’operatore stesso,
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ovvero, a parità di preferenza, la data di programmazione più prossima nel tempo ancora
disponibile. Qualora per un’offerta non sia possibile confermare nessuna data di
programmazione in quanto già confermate per offerte aventi priorità maggiore, tale offerta non
viene accettata.

2.2 Programmazione infra sessione sul comparto OLT
La programmazione delle date di discarica deve essere effettuata dall’operatore, entro il
termine di chiusura della seduta, per ogni slot oggetto di offerta, mediante compilazione
degli appositi moduli (web form) disponibili nell’ambito della sezione dedicata della PAR.
L’operatore dovrà indicare per ogni slot oggetto di ogni offerta presentata almeno una data di
discarica. In mancanza, l’offerta non sarà considerata valida ai fini della determinazione degli
esiti, cosi come previsto nel Regolamento.
In corrispondenza di ciascuno slot, l’operatore può anche indicare più date di discarica. In tal
caso, si intende che loperatore considera le date di discarica da associare agli slot come
indifferenti tra loro. Sulla base di tali indicazioni il GME definisce, ai sensi del Regolamento,
l’esito della sessione., secondo quanto specificato nella DTF n. 10 PAR.
.

