MANUALE UTENTE
BACHECA PPA
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1. Scopo
Il presente manuale descrive le funzionalità del portale della Bacheca PPA (PPA Bulletin Board) che consente
all’operatore sia di inserire propri Annunci di vendita ovvero di acquisto relativi a Contratti PPA, sia di
manifestare interesse per gli annunci pubblicati da altri operatori, onde eventualmente procedere, al di fuori
della Bacheca PPA, alla sottoscrizione di un Contratto PPA, sia di adempiere all’obbligo di registrazione dei
contratti PPA conclusi. Il manuale è indirizzato agli operatori e agli utenti ad essi associati di tipo USER o
VIEWER, i quali troveranno descritte tutte le pagine del portale a loro accessibili, nonché le descrizioni di
tutte le funzionalità previste.

2. Accesso
A seguito dell’attribuzione della qualifica di operatore della BACHECA PPA, il GME invierà a ciascun utente
indicato nella domanda di ammissione le credenziali (user id e password di primo accesso) necessarie per
l’accesso al sistema informatico.
L’invio è effettuato tramite e-mail all’indirizzo dell’utente indicato nella domanda di ammissione alla
piattaforma.
Inserite le credenziali corrette, dopo aver cliccato sul pulsante di accesso, il sistema informatico invia
all’utente, tramite sms, al numero di cellulare indicato per l’utente nella domanda di ammissione, come
eventualmente successivamente modificato, un codice temporaneo di accesso OTP (One Time Password),
inserito il quale, cliccando sul tasto INVIA, sarà consentito l’accesso al sistema informatico della Bacheca PPA.

Effettuato il primo accesso l’utente, per proseguire, dovrà prima procedere, mediante l’apposita funzionalità
presente in piattaforma, alla modifica della password di primo accesso trasmessa dal GME.
Le password degli utenti necessarie per l’accesso hanno una validità pari a 6 mesi. Esse devono rispettare i
seguenti criteri:
•
•

non devono contenere il nome account dell'utente;
devono essere composte da almeno otto caratteri;
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•

•

devono contenere caratteri delle categorie seguenti: lettere maiuscole dell'alfabeto latino (dalla A
alla Z), lettere minuscole dell'alfabeto latino (dalla a alla z), numeri in base 10 (da 0 a 9), caratteri
speciali;
quando modificate, devono essere diverse dalle ultime 5 password utilizzate in precedenza.

Le credenziali di accesso (user id e password) dovranno essere memorizzate, custodite e mantenute riservate
dall’utente.
L’eventuale disabilitazione dell’utente, comporterà la contestuale disabilitazione delle credenziali ad esso
associate (login e password).
Il sistema informatico della Bacheca PPA prevede il recupero delle credenziali (login e/o password)
dell’utente. Il recupero delle credenziali può essere effettuato attraverso le apposite funzionalità rese
disponibile sulla piattaforma.
RECUPERA LOGIN
L’utente può recuperare il suo login necessario per l’accesso alla piattaforma cliccando, nella pagina di
Accesso, sul link Recupera Login che reindirizza alla webform presente nella figura seguente, inserendo
l’indirizzo e-mail dell’utente indicato nella domanda di ammissione alla piattaforma.

La piattaforma richiederà all’utente di selezionare l’operatore per il quale desidera recuperare la login.

RESET PASSWORD
L’utente può richiedere il reset della password di accesso, cliccando, nella pagina di Accesso, sul link Reset
Password che reindirizza alla webform presente nella figura seguente:

A seguito dell’inserimento della login e della email dell’utente presente nella domanda di ammissione, sarà
inviata un’email contenente al suo interno un link per impostare la nuova password, ai fini dell’accesso alla
piattaforma.
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3. Home page
Di seguito la schermata di Home visualizzata a seguito dell’accesso. Nella parte in alto sono inseriti, sulla
sinistra, i dati di utente e operatore (quali login/username, nome e cognome e ragione sociale) e, sulla destra,
l’icona delle notifiche, la localizzazione, il link all’elenco delle azioni di modifica dell’utente effettuate sul
portale e il menù Info per cambio password e disconnessione. Nella parte centrale sono presenti messaggi di
avviso per gli utenti inseriti dall’amministratore del GME.

Nella parte laterale sinistra è presente il menù con le sezioni previste nel portale della PPA.
•
•
•
•
•
•

Home
Utenti
Operatori
Annunci
o Cronologia
Manifestazioni d’interesse
o Cronologia
Contratti
o Cronologia
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4. Operatori
La sezione operatori visualizza una griglia con i dati dell’operatore associato all’utente collegato; cliccando
sul pulsante
è possibile scaricare in Excel i dati associati al proprio operatore. Il pulsante
aggiorna la griglia.

5. Utenti
La sezione utenti visualizza una griglia con la lista delle login associate all’operatore cui l’utente è collegato;
tale griglia è esportabile in Excel cliccando sul pulsante
.
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6. Annunci
Nella sezione Annunci sono visualizzabili gli annunci attivi (validi e non scaduti) presenti sulla piattaforma.
L’operatore nell’ambito di tale sezione può inserire/modificare i propri annunci, gestire le eventuali
manifestazioni d’interesse ricevute sui propri annunci, manifestare interesse sugli annunci degli altri
operatori, nonché gestire le proprie manifestazioni d’interesse.

La griglia consente di operare dei filtri sulle colonne visualizzate.
Impostando il flag “I miei Annunci” vengono visualizzati solo i propri annunci, mostrati in righe con lo sfondo
verde chiaro, sui quali è possibile verificare eventuali manifestazioni d’interesse ricevute.
Impostando il flag “Le mie Manifestazioni” vengono visualizzati solo gli annunci sui quali si è manifestato
interesse, mostrati in righe con lo sfondo grigio.
Le righe mostrate con lo sfondo verde scuro sono relative ad annunci di operatori diversi dal proprio, sui quali
è possibile manifestare interesse.
In questa sezione è possibile:
•
•
•
•
•

)
Inserire un proprio annuncio (
Modificare un proprio annuncio (Modifica)
Manifestare interesse per un annuncio di altro operatore (Manifesta Interesse)
Vedere i dettagli delle manifestazioni effettuate (Dettagli)
Visualizzare le manifestazione d’interesse ricevute (Interessi ricevuti)

È possibile esportare i dati visualizzati in un foglio Excel, cliccando sul pulsante
aggiorna la griglia degli Annunci.

mentre il pulsante
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6.1. Inserimento e Modifica Annunci
Il pulsante
consente di inserire un nuovo annuncio. Cliccando su di esso si apre una finestra che
consente di inserire tutti i dati1 validi per la creazione di un annuncio.

Un annuncio può essere di tipologia vendita o acquisto. Come dettagliato nelle DTF, vi sono campi comuni e
campi specifici per ciascuna tipologia di annuncio. Il campo Tipo consente di distinguere tra le due tipologie
anzidette. I campi comuni alle due tipologie, mostrati nella precedente figura, sono:
•
•
•
•
•
•

Data Inizio del Contratto
Data Fine del Contratto
Data Scadenza dell’Annuncio
Potenza complessiva associata all’annuncio: espressa in MW, numero con al massimo 2 decimali
Quantità: espressa in MWh, numero con al massimo 2 decimali
Profilo: selezione tra Base Load, Peak Load, Pay as Produced e Altro
o Selezionando Pay as Produced è possibile caricare un file, in formato excel, xml o pdf,
contenente la descrizione del profilo di produzione, nonché una descrizione testuale;

o

1

Selezionando Altro è possibile inserire un nome per il profilo, caricare un file, in formato
excel, xml o pdf, contenente la descrizione del profilo di produzione, nonché una descrizione
testuale;

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
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•
•
•

Prezzo: espresso in €/MWh, numero con al massimo 2 decimali
Comprensivo GO: selezione del flag
Tipologia (del Prezzo): selezionare Costante o Variabile; per la tipologia Variabile è possibile
compilare anche il campo “Specificazione Variabilità”

•
•

Altro: altre informazioni sul Prezzo
Altre Informazioni

Infine, il campo Durata, calcolato come differenza tra Data Fine del contratto e Data inizio del contratto, non
deve essere inferiore ai 5 anni.
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6.1.1. Annunci di Vendita
Gli annunci di Vendita presentano alcuni controlli sui precedenti campi2 comuni quali:
•
•

Potenza complessiva associata all’annuncio: campo obbligatorio non inferiore a 1 MW
Impianti: è richiesto l’inserimento di almeno un Impianto

6.1.2. Inserimento e Modifica Impianti
Cliccando sul pulsante
si apre una nuova
finestra in cui è possibile compilare i campi3 per
l’inserimento di un nuovo impianto.
I campi compilabili sono i seguenti:
•
•
•
•

•

•

2
3

Nome Impianto
Fonte*
Potenza impianto
Ubicazione geografica: qualora compilato,
selezionare la nazione Italia e scegliere regione e
provincia
In Esercizio: selezionando il flag, non è richiesta la
compilazione dei seguenti campi:
o Data presunta di entrata in esercizio*
o Parere VIA
o Autorizzazione unica
Altre Informazioni

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
I campi contrassegnati con * sono obbligatori
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È inoltre possibile modificare anche un impianto precedentemente inserito, selezionando nella finestra
relativa all’annuncio la riga relativa all’impianto da modificare e cliccando sul pulsante

Le modifiche saranno recepite dal sistema a seguito della conferma da parte dell’utente della modifica
dell’annuncio.
La piattaforma segnala l’evenienza in cui la somma delle potenze riferite agli impianti inseriti sia inferiore alla
potenza complessiva indicata nell’annuncio.

6.1.3. Annunci di Acquisto
Nel caso di annunci di Acquisto, come dettagliato nelle DTF, è possibile compilare ulteriori campi4 quali:
•
•
•

Tipo Operatore: selezionare tra Cliente finale, Trader, Utility
PPA già stipulati
Portafoglio clienti

Per gli annunci di acquisto non è previsto l’inserimento dell’impianto; vi è un vincolo sulla Potenza che, se
specificata, non deve essere inferiore a 1 MW.

4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
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6.2. Manifestazioni d’interesse
MANIFESTA INTERESSE
La funzionalità Manifesta Interesse permette di manifestare interesse su un annuncio non proprio. Tale
evenienza è possibile dalla lista degli annunci attivi, cliccando sul link Manifesta Interesse che visualizza una
finestra con i dati dell’annuncio inseriti dal proponente. L’utente, cliccando sul tasto
dopo
aver visualizzato i dati dell’annuncio, può manifestare il proprio interesse per tale annuncio.
Solo in caso di manifestazione di interesse per un annuncio di vendita, l’utente può inserire i seguenti dati:
•
•
•

Tipo Operatore: selezionare tra Cliente finale, Trader, Utility
PPA già stipulati
Portafoglio clienti

Confermando la manifestazione di interesse, quest’ultima assume lo stato Pending; la piattaforma invia
un’email all’utente dell’operatore proponente l’annuncio contenente l’identificativo dell’annuncio, nonché
la ragione sociale di chi ha manifestato interesse.
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MODIFICA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A seguito di una manifestazione di interesse, prima che il proponente l’annuncio la validi (confermi o rifiuti),
è possibile apportare modifiche all’interesse manifestato, cliccando sul link Dettagli, presente nella lista
annunci.

Quest’azione comporta l’invio da parte della piattaforma di un’email al proponente l’annuncio per indicare
che una manifestazione di interesse inizialmente ricevuta sul proprio annuncio è stata successivamente
modificata.
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RITIRO MANIFESTAZIONE
A seguito di una manifestazione di interesse, prima che il proponente l’annuncio la validi (confermi o rifiuti),
è possibile ritirare l’interesse manifestato, cliccando sul link Dettagli, presente nella lista annunci. A tal fine
si apre una finestra con il dettaglio dei campi dell’annuncio e della manifestazione d’interesse effettuata.
Attraverso il tasto “Ritira Interesse” è possibile ritirare la manifestazione di interesse presentata che
assumerà quindi lo stato “Ritirata” e non sarà più considerata valida.

Quest’azione comporta l’invio da parte della piattaforma di un’email al proponente l’annuncio per indicare
che una manifestazione di interesse inizialmente ricevuta sul proprio annuncio è stata successivamente
ritirata.
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INTERESSI RICEVUTI
Gli stati possibili per le Manifestazioni d’interesse sono i seguenti:
•
•
•
•

Richiesta Pending
Ritirata
Confermata
Rifiutata

I primi due stati sono originati da azioni fatte da chi manifesta interesse; i secondi due stati sono originati da
azioni del proponente l’annuncio stesso.
Il proponente, attraverso la lista degli annunci attivi, per ogni suo annuncio può confermare o rifiutare le
manifestazioni d’interesse ricevute cliccando sul link Interessi ricevuti che reindirizza a una web form
contenente i dati dell’annuncio e la lista delle manifestazioni d’interesse ricevute, ognuna associata ad uno
specifico operatore, come nella figura sottostante

Cliccando sul link Dettagli presente nella prima colonna, si apre una form, con i dati dell’annuncio e della
manifestazione d’interesse ricevuta, dove è possibile vedere i seguenti dati del manifestante interesse:
•
•

Ragione Sociale
Dati dell’utente associato
o Nome e Cognome
o Email
o Cellulare

nonché confermare o rifiutare la manifestazione di interesse.
In caso di rifiuto della manifestazione di interesse, la piattaforma invierà una email all’operatore che ha
manifestato interesse, informandolo del rifiuto, inserendo l’identificativo di annuncio e manifestazione
d’interesse; in caso di accettazione della manifestazione di interesse, l’email inviata all’operatore interessato,
oltre ai suddetti identificativi, conterrà anche la ragione sociale del proponente l’annuncio.
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La figura che segue mostra la funzionalità disponibile in piattaforma.
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DETTAGLIO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Nel caso la manifestazione d’interesse venga accettata, l’operatore che ha manifestato interesse può vedere
il cambio di stato della stessa, nonché i dati necessari per contattare il proponente cliccando sempre sul link
Dettagli degli annunci attivi, come nella figura sottostante.

In caso di rifiuto i dati (evidenziati in verde) per contattare il proponente non sono mai visibili.
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6.3. Cronologia Annunci
La sezione Cronologia Annunci visualizza lo storico di tutti gli annunci inseriti/modificati/ritirati/scaduti di un
operatore. Cliccando sul link Dettagli dell’ultima colonna è possibile vedere tutti i dettagli dell’annuncio, gli
impianti e tutte le manifestazioni d’interesse ad esso associati.

Attraverso il pulsante
è sempre possibile esportare le griglia degli Annunci in un foglio Excel, nonché
aggiornare la griglia con il pulsante
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7. Report manifestazioni di interesse
Nella sezione Manifestazioni d’interesse sono visualizzabili, nello stato corrente, le manifestazioni di
interesse dell’operatore selezionato.

7.1.

Cronologia manifestazioni di interesse

La sezione Cronologia manifestazioni di interesse visualizza lo storico delle manifestazioni di interesse
dell’operatore selezionato.

Attraverso il pulsante

è possibile esportare le griglia in un foglio Excel e, tramite il pulsante

disporre l’aggiornamento della griglia.

8. Contratti
Nella sezione Registrazione Contratti sono visualizzabili i contratti registrati sulla piattaforma.
Nell’ambito della sezione Registrazione Contratti, l’operatore venditore può inserire/modificare/eliminare i
propri contratti. La griglia prevede altresì filtri sulle colonne visualizzabili.
In questa sezione è possibile:
•
•

Inserire un contratto (pulsante
)
Modificare un contratto selezionando la riga associata (pulsante

È possibile esportare i dati visibili in un foglio Excel, cliccando sul pulsante
consente di aggiornare la griglia dei Contratti.

)
mentre

il

pulsante
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8.1. Inserimento e Modifica Contratti
L’inserimento dei contratti, come dettagliato nelle DTF, è consentito solamente agli operatori che hanno
concluso i contratti in qualità di venditore.
Il pulsante
consente di inserire un nuovo contratto. Cliccando su di esso si apre una finestra che
consente di inserire tutti i dati 5validi per la creazione di un contratto.

I campi compilabili6, rappresentati nella figura che precede, sono:
•
•
•
•
•
•
5
6

Acquirente*: ragione sociale dell’acquirente
Acquirente P. IVA*: partita Iva dell’acquirente
Acquirente C.F.*: codice fiscale dell’acquirente
Data Inizio Contratto*
Data Fine Contratto*
Potenza* complessiva associata al contratto: espressa in MW, numero con al massimo 2 decimali

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
I campi obbligatori sono indicati con *
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•
•

Quantità*: espressa in MWh, numero con al massimo 2 decimali
Profilo*: selezione tra Base Load, Peak Load, Pay as Produced e Altro
o Selezionando Pay as Produced è possibile caricare un file, in formato excel, xml o pdf,
contenente la descrizione del profilo di produzione, nonché una descrizione testuale.

o

Selezionando Altro è possibile dare un nome al profilo, caricare un file, in formato excel, xml
o pdf, contenente la descrizione del profilo di produzione, nonché una descrizione testuale.

•
•
•

Prezzo*: espresso in €/MWh, numero con al massimo 2 decimali
Comprensivo GO: selezione del flag
Tipologia*: Costante o Variabile; se la tipologia selezionata è Variabile è possibile compilare anche il
campo “Specificazione Variabilità”

•
•

Altro: altre informazioni sul Prezzo
Altre Informazioni

La piattaforma prevede i seguenti controlli per i contratti:
•

•
•

Potenza: la potenza complessiva associata al contratto non può essere inferiore a 1 MW. La
piattaforma segnala l’evenienza in cui la somma delle potenze riferite agli impianti inseriti sia
inferiore alla potenza indicata nell’annuncio
Impianti: è necessario inserire almeno un Impianto
Durata: campo calcolato come differenza tra Data Fine del contratto e Data inizio del contratto e non
deve essere inferiore a 5 anni.

Per modificare un contratto è sufficiente selezionare la riga corrispondente al contratto da modificare e
cliccare sul pulsante
che compare dopo la selezione della riga.
Nella medesima finestra è presente anche il pulsante “Elimina” per eliminare il contratto.
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7.1.1. Inserimento e Modifica Impianti
Come per gli annunci, cliccando sul pulsante
compilare i campi per l’inserimento di un nuovo impianto.
I campi7 compilabili sono i seguenti:
•
•
•
•
•

•

si apre una nuova finestra in cui è possibile

Nome Impianto
Fonte*
Potenza
Ubicazione geografica*: si deve selezionare la nazione
Italia e scegliere regione e provincia
In Esercizio: selezionando il flag, non è richiesta la
compilazione dei seguenti campi:
o Data presunta di entrata in esercizio*
o Parere VIA
o Autorizzazione unica
Altre Informazioni

È inoltre possibile modificare anche un impianto precedentemente inserito, selezionando dalla finestra
relativa al contratto la riga relativa all’impianto da modificare e cliccando sul pulsante

.

Le modifiche saranno recepite dal sistema a seguito della conferma da parte dell’utente della modifica delle
informazioni registrate.
La piattaforma segnala l’evenienza in cui la somma delle potenze riferite agli impianti inseriti sia inferiore alla
potenza complessiva associata al contratto.

8.2.

Cronologia Contratti

La sezione Cronologia Contratti visualizza lo storico di tutti i contratti inseriti/modificati/eliminati di un
operatore. Per visualizzare i dettagli del contratto, con gli impianti associati, è necessario selezionare la riga
associata e cliccare sul pulsante
che compare con la selezione.

7

I campi obbligatori sono indicati con *
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Attraverso il pulsante

è possibile esportare le griglia dei contratti in un foglio Excel e, tramite il pulsante

disporre l’aggiornamento della griglia.
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