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Disposizione tecnica di funzionamento n. 07 rev. 01 PAR
(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)

Titolo

Presentazione delle offerte e delle richieste di
assegnazione

Riferimenti
normativi

Articolo 30, comma 30.1, Articolo 35, comma 35.3, Articolo 37, comma 37.1
Articolo 41, comma 41.1 e Articolo 47, comma 47.4, del Regolamento

Pubblicata in data 21 giugno 2018
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1. Premessa
L’articolo 30, comma 30.1, e l’Articolo 41, comma 41.1, del Regolamento prevedono che le offerte
di acquisto relative a ciascun prodotto per il conferimento della capacità in corso di anno termico
devono essere presentate nel corso della seduta di negoziazione secondo le modalità ed entro i
termini definiti nelle DTF, con l’indicazione almeno delle seguenti informazioni: a) codice di
identificazione dell’operatore che presenta l’offerta di acquisto; b) codice di identificazione della
sessione della PAR per la quale l’offerta di acquisto è presentata; c) numero di slot; d) prezzo
unitario.
L’articolo 35, comma 35.3, e l’Articolo 47, comma 47.4, del Regolamento prevedono che le
richieste di assegnazione della capacità non più conferibile in asta devono essere presentate dagli
operatori secondo le modalità definite nelle DTF.
L’articolo 37, comma 37.1, del Regolamento prevede che le offerte di acquisto per il conferimento
della capacità annuale e pluriennale devono essere presentate nel corso della seduta di
negoziazione secondo le modalità definite nelle DTF, con l’indicazione almeno delle seguenti
informazioni: a) codice di identificazione dell’operatore che presenta l’offerta di acquisto; b) codice
di identificazione della sessione della PAR per la quale l’offerta di acquisto è presentata; c)
capacità richiesta in corrispondenza del prezzo di riserva (P) e/o (R); d) capacità richiesta in
corrispondenza ciascun gradino di prezzo basso e per ciascun gradino di prezzo elevato.

2. Presentazione delle offerte
Possono presentare offerte relativamente ad un prodotto negoziabile in ciascun comparto della
PAR, gli utenti designati dall’operatore a presentare offerte in possesso delle credenziali ID e
Password di accesso al sistema informatico della PAR, rilasciate dal GME.
La presentazione, la modifica o la cancellazione di offerte deve essere effettuata, nel corso della
seduta per la presentazione delle offerte, mediante la compilazione degli appositi moduli (web
form) disponibili sul sistema informatico della PAR.

Per ciascun prodotto negoziabile in ciascun comparto della PAR, l’operatore può presentare:
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con riferimento alle aste relative all’assegnazione di capacità in corso d’anno termico,
offerte per un numero complessivo di slot non superiore al numero di slot resi
disponibili per l’assegnazione;

-

con riferimento alle aste relative al conferimento di capacità annuale e pluriennale,
un’unica offerta di acquisto ove per ciascun livello di prezzo è indicata una determinata
capacità (nel seguito proposte di acquisto). Il numero di proposte di acquisto non può
essere superiore ai livelli di prezzo1 indicati sul relativo book della PAR. Le capacità
indicate per le singole proposte di acquisto dovranno essere non crescenti al crescere
dei corrispondenti livelli di prezzo. Resta inteso che:
o qualora un operatore non presenti proposte di acquisto (i.e. non indichi alcuna
capacità) in corrispondenza di livelli di prezzo, compresi tra due livelli di prezzo
per i quali abbia invece presentato proposte di acquisto, a tali livelli di prezzo è
associata la medesima capacità indicata dall’operatore per il livello di prezzo più
alto;
o qualora un operatore non presenti proposte di acquisto (i.e. non indichi alcuna
capacità) in corrispondenza di livelli di prezzo successivi a quelli per i quali
abbia invece presentato proposte di acquisto, a tali livelli di prezzo è associata
una capacità pari a zero.

3. Presentazione delle richieste di assegnazione
Possono presentare richieste di assegnazione relativamente ad un prodotto conferibile secondo il
criterio del first come first served, gli utenti designati dall’operatore a presentare offerte ai sensi

del Regolamento PAR, in possesso delle credenziali ID e Password di accesso al sistema
informatico della PAR, rilasciate dal GME.

Per livello di prezzo si intende, con riferimento alla prima procedura di esecuzione dell’asta aperta ascendente (cfr.
DTF n. 10 PAR) il prezzo di riserva (P) o il prezzo di riserva (S), ovvero, con riferimento alle procedure di esecuzione
dell’asta aperta ascendente successive alla prima (cfr. DTF n. 10 PAR), il prezzo calcolato come somma del prezzo di
riserva e dei gradini di prezzo elevato ovvero dei gradini di prezzo basso.
1
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La presentazione della richiesta di assegnazione deve essere effettuata durante la finestra
temporale indicata sulla PAR, mediante la compilazione degli appositi moduli (web form) ivi
disponibili.

Le richieste una volta presentate non possono essere successivamente modificate o
cancellate.

