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1. INTRODUZIONE 

 

Con la delibera n. 272/2013/R/GAS (Delibera) l’Autorità per l’energia elettrica e il gas 

(AEEG) ha definito i criteri di regolazione tariffaria e di accesso ai terminali di rigassificazione 

che abbiano rinunciato o revocato l’esenzione da accesso ai terzi: tale normativa, pertanto, si 

applicherà ad OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (OLT), in quanto gestore del terminale di 

rigassificazione rinunciatario all’esenzione. 

Ai sensi dell’articolo 4.7 della Delibera l’impresa di rigassificazione conferisce inizialmente al 

mercato la propria capacità di rigassificazione sulla base di procedure trasparenti e non 

discriminatorie.  

OLT, pertanto, pubblica la presente procedura di offerta ed allocazione della capacità di 

rigassificazione (Procedura) per il periodo incluso tra la Data di Inizio Prevista e sino al 30 

settembre 2014 (Periodo di Conferimento). 

 

2. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI OLT 

 

Il progetto è composto essenzialmente da un terminale di rigassificazione galleggiante 

(Terminale), ancorato a circa 12 miglia dalla costa toscana con profondità marina di circa 120 

metri e collegato tramite un gasdotto che è parte integrante della Rete Nazionale dei Gasdotti 

(RNG) alla terraferma (Fig. 1). 

Il Terminale è stato realizzato mediante la conversione di una nave metaniera costruita nel 2004 

in accordo alla normativa internazionale IGC Code in un FSRU (Floating Storage and Regasification 

Unit). 

 

 



 

 

      (Fig.1) 

Il Terminale è stato saldamente ancorato al fondale marino mediante l’impiego di sei ancore, 

avendo un unico punto di rotazione localizzato a prua per consentire al galleggiante di ruotare 

intorno all’ancoraggio, orientandosi secondo le prevalenti condizioni marine e quindi senza 

ripercussioni sull’attività. 

Il carico del GNL sarà effettuato attraverso il trasferimento diretto dalle navi metaniere 

affiancate al Terminale tramite bracci di carico rigidi; il GNL sarà poi stoccato in 4 serbatoi 

sferici di tipologia “Moss” che hanno una migliore resistenza ad effetti di sloshing. 

Il GNL verrà rigassificato attraverso i tre vaporizzatori installati a bordo del Terminale ed, 

infine, sarà immesso nella rete nazionale dei gasdotti (RNG), in corrispondenza del punto di 

entrata GNL OLT Livorno, attraverso due risers che fungono da collegamento tra il Terminale 

e la rete stessa. 

Il gasdotto di collegamento è lungo circa 36.5 km di cui 29.5 km in mare, interrato di circa 2 

metri, altri 5 km percorrono il Canale Scolmatore dell’Arno e gli ultimi 2 km attraversano la 

terraferma fino a raggiungere la cabina di regolazione di Suese, in località Collesalvetti (Fig. 2).  

I lavori di costruzione del gasdotto sono iniziati a dicembre 2009 e si sono conclusi a gennaio 

2012.  

 



 

 

      (Fig. 2) 

 

2.1 TEMPISTICA DEL PROGETTO 

Il Terminale, dopo aver completato i lavori di conversione a Dubai, è stato trasferito e 

posizionato al largo delle coste toscane tra Pisa e Livorno. La data di completamento della fase 

di collaudo è ad oggi prevista per il mese di novembre 2013: conseguentemente la data di 

inizio delle operazioni commerciali del Terminale, sarà compresa in un periodo intercorrente 

tra il 1° dicembre 2013 ed il 31 dicembre 2013 (Periodo di Inizio). Tale periodo potrà essere 

modificato e/o esteso in funzione degli esiti della fase di test e di collaudo del Terminale 

stesso. 

OLT terrà costantemente informate tutte le società partecipanti alla Procedura, in merito alla 

data in cui si prevede che il Terminale sarà pienamente in servizio e disponibile ad accettare 

consegne di GNL e il Servizio potrà essere erogato su base regolare (Data di Inizio 

Prevista). 

 

2.2  SERVIZI DEL TERMINALE 

I servizi offerti da OLT a ciascun Utente del Terminale comprendono (congiuntamente il 

Servizio): 

(1) il Servizio di Rigassificazione; 

(2) il servizio di Misura del gas rigassificato; 



 

 

(3) il Servizio di Correzione della Qualità del GNL; 

(4) il Servizio di Accesso alla RNG  e 

(5) il Servizio di Riconsegna. 

In particolare, il Servizio di Rigassificazione comprende il servizio di accesso al Terminale, 

ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL. 

Il Servizio di Riconsegna prevede la riconsegna da parte di OLT del GNL rigassificato sulla 

base di un programma richiesto dagli utenti, a condizione che non sussistano impedimenti o 

vincoli tecnici, tenendo conto delle attività operative del Terminale, delle date di arrivo delle 

navi metaniere, dei quantitativi di GNL scaricati e dei vincoli tecnici o di sicurezza del 

Terminale stesso. I vincoli da rispettare nelle nomine operative saranno descritti 

dettagliatamente nella bozza di Codice di Accesso nella forma presentata o da presentare al 

Comitato di Consultazione istituito conformemente all’articolo 15 della delibera n. 167/05 

ovvero, se non disponibile, nelle condizioni generali di contratto pubblicate ai sensi dell’art. 

4.6 della Delibera (Condizioni di Contratto). In caso di particolari esigenze tecniche e in 

funzione del livello di GNL presente nei serbatoi in corrispondenza della Data di Inizio 

Prevista, OLT potrà definire, per i primi Slot di Discarica, un profilo ed un periodo di 

riconsegna diversi rispetto a quanto previsto nelle Condizioni di Contratto. 

 

2.3 CAPACITA’ OFFERTA 

La capacità massima di rigassificazione offerta da OLT per la sottoscrizione attraverso la 

presente Procedura sarà pari approssimativamente alla massima capacità annua di 

rigassificazione del Terminale di 3,751 miliardi di m3 di gas naturale, riproporzionata in base al 

numero di mesi in cui il Servizio sarà effettivamente offerto in funzione della Data di Inizio 

Prevista (Capacità Offerta). Tale valore potrà essere aggiornato o modificato in funzione 

degli esiti finali della fase di collaudo del Terminale ed in considerazione dei vincoli operativi e 

tecnici. 

In ogni momento a partire dalla data di pubblicazione della presente Procedura sarà possibile, 

per ragioni operative e/o tecniche, adeguare il valore della Capacità Offerta (modificando il  

                                                           
1 Capacità di rigassificazione massima autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto Ministeriale del 23 
febbraio 2006. 



 

 

valore di capacità e/o le date associate agli Slot di Discarica) e/o sottoscritta dagli Utenti in 

seguito alla conclusione della Procedura. 

La capacità di rigassificazione sarà offerta in Slot definiti come capacità di rigassificazione 

(espressa in mcliq) disponibile in una determinata data o in un range di date prefissate (Slot di 

Discarica), come pubblicate sul sito internet di OLT. In conformità con l’articolo 4.7 della 

Delibera, gli Slot di Discarica saranno conferiti secondo la procedura prevista al paragrafo 3 

della Procedura. 

 
2.4 TARIFFE  

La tariffa per il Servizio sarà pubblicata sul sito internet di OLT, conformemente alla normativa 

applicabile e solo dopo essere stata approvata dall’AEEG. Attualmente la tariffa di 

rigassificazione è stabilita con la delibera dell’AEEG 7 luglio 2008, n. 92 e con la delibera n. 

237, che disciplinano il periodo regolamentare che termina il 31 dicembre 2013. OLT 

addebiterà agli Utenti tutti i costi e oneri sostenuti da OLT stessa in relazione all’accesso, 

immissione e trasporto nella RNG, compresi i costi delle fideiussioni bancarie richieste da 

SRG. 

 

3. RICHIESTA E CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE 

 

3.1 RICHIESTA DI ACCESSO 

Chiunque sia interessato al Servizio è invitato a partecipare alla Procedura allo scopo di   

richiedere gli Slot di Discarica conformemente alle previsioni contenute nel presente 

documento ed in conformità con le Condizioni di Contratto.  

Entro il 15 novembre 2013 OLT pubblicherà sul proprio sito internet gli Slot di Discarica 

disponibili per il Periodo di Conferimento.  

La parte interessata che soddisfi i requisiti di cui al successivo paragrafo 3.7, potrà essere 

qualificata come richiedente di Capacità Offerta (il Richiedente), presentando una richiesta di 

accesso ad OLT utilizzando il modulo allegato alla presente Procedura (la Richiesta di 

Accesso). Conformemente alle Condizioni di Contratto, il Richiedente potrà inoltrare una 

richiesta per tutti o solo alcuni Slot di Discarica offerti. Resta inteso che saranno consentite  



 

richieste parziali di uno o più Slot di Discarica solo se riferite al primo mese (o porzione di      

mese  solare) del Periodo di Conferimento.  

  

La Richiesta di Accesso dovrà essere inviata in busta chiusa tramite corriere espresso 

all’indirizzo sotto riportato, o consegnata a mano, e dovrà, comunque, essere ricevuta da OLT 

non oltre il 25 novembre 2013 alle 12.00 CET. 

 

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. 

Via D’Alesio 2 

57126 Livorno 

Italia 

Alla cortese attenzione Alberto Ton 

 

riportando chiaramente sulla busta la seguente dicitura: 

"PROCEDURA APPLICATIVA PER IL CONFERIMENTO DI CAPACITA’ DEL 

TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE OFFSHORE DI OLT OFFSHORE LNG 

TOSCANA S.P.A.” 

 

Qualunque Richiesta di Accesso che pervenga ad OLT oltre il termine sopra specificato non 

sarà considerata ai fini del conferimento della Capacità Offerta. OLT inoltre si riserva il diritto 

di rifiutare qualsiasi Richiesta di Accesso non presentata mediante e in conformità al modulo 

di richiesta allegato alla presente Procedura o che non sia conforme ai requisiti indicati nelle 

condizioni per il servizio di seguito specificate. 

 

Nella Richiesta di Accesso, pena l’irricevibilità della stessa, il Richiedente è tenuto a fornire ad 

OLT la documentazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui il soggetto 

richiedente attesta (Condizioni per il Servizio): 

a) di essere titolare di un contratto d’importazione GNL, indicandone la relativa durata; 

b) le navi metaniere, compatibili con il Terminale, che verranno utilizzate per l’esecuzione 

del/i contratto/i di importazione; 

c) il paese dove il GNL è stato prodotto. Qualora il contratto di importazione abbia durata 

superiore ad un anno, il soggetto richiedente è tenuto a presentare la documentazione  



 

comprovante l’autorizzazione all’importazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico contestualmente alla Richiesta di Accesso; 

d) di rispettare le disposizioni di cui all’articolo 2.1.1 delle Condizioni di Contratto; 

e) nel caso in cui il Richiedente non sia e/o non intenda acquisire la qualifica di utente della 

RNG stipulando con Snam Rete Gas S.p.A. un contratto di trasporto, il Richiedente 

dimostri  la disponibilità da parte di un utente della RNG ad agire in qualità di 

compensatore per i potenziali squilibri giornalieri, in modo che tale Richiedente sia in 

grado di operare al Punto di Scambio Virtuale. 

 

3.2 CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ OFFERTA 

Sulla base delle Richieste di Accesso ricevute, OLT provvederà a conferire gli Slot di Discarica 

a ciascun Richiedente e, nel caso in cui dovessero pervenire più richieste per lo stesso Slot di 

Discarica, verranno utilizzati i seguenti criteri di priorità progressivamente applicabili 

nell’ipotesi in cui l’utilizzo del criterio antecedente non sia sufficiente ad individuare chi ne 

abbia diritto: 

 

1. il Richiedente la cui Richiesta di Accesso si avvicina maggiormente alla quantità in mcliq 

dello Slot di Discarica offerto; 

2. il Richiedente la cui Richiesta di Accesso prevede una maggior capacità richiesta   

complessivamente considerata per il Periodo di Conferimento; 

3. secondo il principio “first come – first served”; 

4. mediante sorteggio.  

 

OLT comunicherà gli Slot di Discarica effettivamente allocati ad ogni Richiedente entro il 26 

novembre 2013, inviando contestualmente copia del Contratto di Capacità, con richiesta di 

restituirlo debitamente firmato entro il 29 novembre 2013 alle 12.00 CET. La sottoscrizione 

del Contratto di Capacità è subordinata alla contestuale presentazione di un rating creditizio, 

fornito da primari organismi internazionali, pari almeno a: i) Baa1 se fornito da Moody’s; o a 

ii) BBB+ se fornito da S&P. Il Richiedente dovrà fornire apposita attestazione, rilasciata da 

uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di “rating” assegnato. 

Qualora il “rating” creditizio sia soddisfatto dalla società controllante, ai sensi dell’articolo 2362 

del Codice Civile, il Richiedente dovrà presentare ad OLT una lettera di garanzia rilasciata 

dalla controllante che esprima l’impegno, da parte della stessa, a farsi garante in nome e per 



 

conto del Richiedente di tutti gli obblighi dello stesso nei confronti di OLT. Il modulo relativo 

al testo della garanzia bancaria richiesta sarà pubblicato sul sito internet di OLT (Garanzia del 

Credito Richiesta). 

Nel caso in cui i criteri di cui sopra non siano soddisfatti, il Richiedente dovrà presentare copia 

in originale di una garanzia bancaria a prima richiesta, il cui testo è pubblicato sul sito internet di 

OLT (Garanzia Bancaria), emessa da un istituto finanziario approvato da OLT, per un 

ammontare calcolato secondo quanto previsto nella Clausola 3.1.1.2 delle Condizioni di 

Contratto. La garanzia di cui sopra sarà ritenuta accettabile da OLT se emessa da banca o altro  

istituto di credito il cui rating di debito a lungo termine non garantito sia pari o superiore a due 

o più dei seguenti rating: i) BBB+ se indicato da S&P; ii) Baa1 se indicato da Moody’s; e/o iii) 

BBB+ se indicato da Fitch Ratings (Istituto di Credito Approvato). 

 

3.3 MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI CAPACITÀ 

Nell’eventualità in cui uno o più Richiedenti non restituiscano il Contratto di Capacità 

debitamente sottoscritto entro la data sopra specificata, OLT offrirà tale capacità agli altri 

Richiedenti secondo gli stessi criteri di priorità di cui al paragrafo 3.2 della Procedura. I 

Richiedenti che abbiano consegnato il Contratto di Capacità debitamente sottoscritto per la 

relativa capacità conferita, assumono la qualifica di Utente e i relativi diritti e obblighi per l’uso 

del Terminale saranno regolati dal Contratto di Capacità e dalle Condizioni di Contratto. 

Resta inteso che tutte le date di cui al presente articolo 3 potranno essere modificate e/o 

aggiornate da OLT in funzione di una modifica del Periodo di Inizio e/o dell’effettiva Data di 

Inizio Prevista. 

Qualora intervenga una modifica legislativa o regolamentare che si ripercuota negativamente 

sui termini del presente documento, sulla Capacità Offerta o sulla idoneità del Richiedente di 

far fronte ai propri obblighi ai sensi del presente documento, OLT dovrà adottare tutte le 

correzioni resesi necessarie dalla modifica legislativa. Tali correzioni tenderanno a riflettere il 

più possibile l’intento commerciale originario del presente documento. 

 

4. TEMPISTICA 

4 ottobre 2013 – Data di pubblicazione sul sito internet di OLT della Procedura, Condizioni 

di Contratto e altri documenti tecnici. 



 

Entro il 15 novembre 2013  - Data di pubblicazione sul sito internet di OLT degli Slot di 

Discarica disponibili per il Periodo di Conferimento.  

25 novembre 2013 alle 12.00 CET – Data entro la quale ciascun Richiedente dovrà inviare 

ad OLT la propria Richiesta di Accesso. 

26 novembre 2013 – Data entro la quale OLT notificherà a ciascun Richiedente gli Slot di 

Discarica ad esso conferiti e invierà a ciascun Richiedente il Contratto di Capacità da 

stipularsi con OLT. 

29 novembre 2013 alle 12.00 CET –– Data entro la quale il Richiedente deve consegnare il 

Contratto di Capacità debitamente sottoscritto e la relativa garanzia bancaria (se necessaria). 

 

Il conferimento di capacità di rigassificazione successivo al primo, regolato dalla presente 

Procedura, sarà disciplinato dalle regole previste nelle Condizioni di Contratto per i casi di 

conferimento ad anno termico avviato, previsti nella Clausola 2.1.9. 

 
5. INFORMAZIONI 

Si prega di indirizzare eventuali richieste riguardanti la Procedura all’indirizzo email di 

seguito indicato:   

E-mail: commercial@oltoffshore.it 
 

Chiarimenti sulla Procedura potranno essere pubblicati sul sito internet all’indirizzo 

http://www.oltoffshore.it, mantenendo riservata l’identità del Richiedente. In qualunque 

momento nel corso della Procedura OLT potrà fornire ulteriori informazioni che divengano 

disponibili. 

 

6. ELENCO ALLEGATI 

1. Richiesta di Accesso. 

 

mailto:commercial@oltoffshore.it

