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1. Premessa 

Ai sensi dell’articolo 6 della Disciplina, l’accesso al sistema informatico del GME (SIMGAS1) 

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

attraverso eventuali ulteriori modalità ivi previste.  

L’articolo 11, comma 11.1, della Disciplina prevede che gli operatori accedono al mercato 

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

operatori e l’autenticità delle transazioni. 

 

2.  Accesso al SIMGAS 

L’accesso al SIMGAS avviene attraverso la rete internet mediante un sistema di identificazione 

personale degli utenti-operatori e di verifica dell’autenticità delle transazioni effettuate, attuato 

mediante l’utilizzo di certificati digitali. 

A tale fine, il soggetto richiedente l’ammissione deve indicare nella domanda di ammissione, di cui 

all’Allegato A della Disciplina, il nominativo del/i soggetto/i deputato/i ad accedere al SIMGAS per 

proprio conto (“utenti”). 

Gli utenti, per poter accedere al SIMGAS, devono essere titolari di un certificato digitale personale 

di autenticazione e di un certificato digitale personale di firma rilasciati da una società iscritta 

nell'elenco pubblico dei certificatori di firma digitale, mantenuto e reso disponibile dal “L'Agenzia 

per l'Italia Digitale” e compatibili con il SIMGAS. 

Gli utenti, una volta che il soggetto richiedente è ammesso al mercato del gas, sono inseriti nel 

SIMGAS quali users e pertanto potranno accedere a tutte le funzionalità, comprese quelle relative 

all’invio ed alla ricezione di file in formato XML.  

Su specifica richiesta dell’operatore può essere richiesto di limitare l’abilitazione di uno o più utenti 

a determinate funzionalità del SIMGAS, chiedendone l’inserimento quale viewer il quale può 

accedere a tutti i menù ad eccezione di quelli relativi alla gestione delle offerte ed alle abilitazioni. 

 

                                                           
1 SIMGAS: Sistema Informatico del MGAS. E’ il sistema informatico mediante il quale il GME raccoglie le 
offerte di acquisto e di vendita, definisce gli esiti del mercato e rende disponibili le informazioni preliminari e 
gli esiti. 
 



  

Disposizione tecnica di funzionamento  
n. 04 rev. 6 MGAS  

Pagina 3 di 4 

 
3. Accesso al SIMGAS del GME tramite il portale Trayport® Global Vision 

Gli operatori, i cui utenti2 siano stati abilitati ad accedere al SIMGAS secondo le modalità descritte 

al precedente paragrafo 2, possono richiedere di accedere alle sessioni di negoziazione continua 

del MGP-GAS e MI-GAS e alle sessioni del MT-GAS tramite il portale Trayport® Global Vision. 

Per ciascun operatore può essere abilitato un solo utente senza alcun costo a carico 

dell’Operatore. 

Per il rilascio di utenze eccedenti la prima (cd. “Pass-through Users”), l’Operatore, oltre a seguire 

la procedura descritta nel presente paragrafo, è tenuto altresì a contattare Trayport®Global Vision 

al fine di svolgere gli adempimenti dallo stesso previsti. 

La richiesta di abilitazione di un utente ad accedere al SIMGAS tramite portale Trayport® Global 

Vision -  da effettuarsi mediante compilazione del modulo “Richiesta di abilitazione al Global Vision 

Portal” pubblicato sul sito internet del GME, e sottoscrizione dello stesso da parte del legale 

rappresentante, ovvero del soggetto munito dei necessari poteri, dell’operatore per il quale è 

richiesta l’abilitazione dell’utente stesso – deve essere trasmessa al GME tramite raccomandata 

A/R o a mezzo corriere o posta elettronica certificata o via telefacsimile, ovvero consegnata a 

mano ai seguenti recapiti: 

• Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 – 00197 

Roma, numero di telefacsimile +39 06 8012 4524; indirizzo pec: 

gme@pec.mercatoelettrico.org. 

Alla ricezione della “Richiesta di abilitazione al Portal”, il GME invierà a ciascun utente, tramite mail 

all’indirizzo dell’utente indicato nella “Richiesta di abilitazione al Global Vision Portal”, nonché a 

Trayport® Global Vision, il pin necessario per l’accesso al portale Trayport®Global Vision, 

specificando se l’utente è un Pass-through User.  

Si evidenzia che qualora un utente sia Pass-through User, il GME effettuerà l’abilitazione una volta 

ottenuta la conferma da parte di Trayport di poter procedere a detta abilitazione. Resta inteso che, 

in assenza di conferma da parte di Trayport, il GME non abiliterà alcun Pass-through User per 

l’operatore che e avrà fatto richiesta. 

                                                           
2 Qualora uno stesso utente intenda essere abilitato al portale Trayport®Global Vision per più di un 
operatore, tale utente dovrà essere titolare di tanti certificati digitali personali, di cui al precedente paragrafo 
2, quanti sono gli operatori per i quali intende essere abilitato. 

mailto:gme@pec.mercatoelettrico.org
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Una volta ricevuto il PIN, l’utente potrà accedere al portale Trayport®Global Vision secondo le 

modalità dallo stesso previste. 

I costi per le utenze dei Pass-though Users, saranno a carico dell’operatore che dovrà riconoscerli 

direttamente a Trayport.  

In caso d’indisponibilità totale o parziale del collegamento tramite Trayport®Global Vision, 

l’accesso alle sessioni di negoziazione continua del MGP-GAS e del MI-GAS e alle sessioni del 

MT-GAS può avvenire solo tramite il SIMGAS, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 

2. 

 

 


