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5 A3 – Determinazione degli importi delle lettere di garanzia,  delle garanzie bancarie e dei 

depositi cauzionali a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento nonché 
dalla stipula del contratto 

 
Il Richiedente l’accesso ad uno dei Servizi Base che non disponga del “rating minimo” di cui 
al capitolo 5, paragrafo 2.2 del Codice di Stoccaggio è tenuto a presentare, con le modalità e 
nei termini previsti dal predetto capitolo 5, paragrafo 2.2, la lettera di garanzia e/o la garanzia 
bancaria e/o il deposito cauzionale ivi previsti, il cui importo minimo è determinato secondo 
la seguente formula: 
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in cui: 

Si è lo Spazio richiesto per il Servizio Base i-esimo, indicato dal Richiedente 
nella Richiesta di Conferimento di cui al capitolo 5, paragrafo 4 (ad eccezione 
delle capacità di breve termine). 

fi è il corrispettivo di Spazio (cS) per il servizio Base i-esimo applicato nell’anno 
cui la Richiesta di Conferimento si riferisce ovvero il corrispettivo di Spazio 
offerto in acquisto nell’ambito delle procedure di conferimento di cui al 
capitolo 5, paragrafi 4.4, 4.6, 4.7 e 6.2. 

qe,i è il valore di riferimento relativo all’unità di spazio conferita per il Servizio 
Base i-esimo, ai fini della copertura dei costi di trasporto associati al punto 
di entrata e della rete nazionale dei gasdotti, come pubblicato da STOGIT 
sul proprio sito internet  

qu,i è il valore di riferimento relativo all’unità di spazio conferita per il Servizio 
Base i-esimo, ai fini della copertura dei costi di trasporto associati al punto 
di uscita u della rete nazionale dei gasdotti, come pubblicato da STOGIT 
sul proprio sito internet  

cE è il corrispettivo relativo alla Capacità di Erogazione applicato nell’anno cui 
la Richiesta di Conferimento si riferisce.   

cI è il corrispettivo relativo alla Capacità di Iniezione applicato nell’anno cui 
la Richiesta di Conferimento si riferisce  
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CPu è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di 
gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale 
di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno  

CPe è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di 
gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di entrata e della rete nazionale 
di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno  

CEi è la Capacità di Erogazione di cui al Servizio Base i-esimo (ad eccezione dei 
servizi conferiti mediante procedure di asta), associata alla spazio indicato 
dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al capitolo 5, 
paragrafo 4 

CIi è la Capacità di Iniezione di cui al Servizio Base i-esimo (ad eccezione dei 
servizi conferiti mediante procedure di asta), associata alla spazio indicato 
dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al capitolo 5, 
paragrafo 4 

Sbk è la k-esima richiesta di Spazio relativo alla Capacità di breve termine 
indicata dall’UTENTE nella Richiesta di Conferimento di cui al capitolo 5, 
paragrafo 6.1 

Psk è il corrispettivo unitario offerto in acquisto per la k-esima richiesta di Spazio 
indicata dall’UTENTE nella Richiesta di Conferimento di cui al capitolo 5, 
paragrafo 6.1 

CIbk è la k-esima richiesta di Capacità di Iniezione relativa alla Capacità di breve 
termine indicata dall’UTENTE nella Richiesta di Conferimento di cui 
capitolo 5, paragrafo 6.1 

Pcik è il corrispettivo unitario offerto in acquisto per la k-esima richiesta di 
Capacità di Iniezione indicata dall’UTENTE nella Richiesta di Conferimento 
di cui al capitolo 5, paragrafo 6.1 

CEbk è la k-esima richiesta di Capacità di Erogazione relativa alla Capacità di 
breve termine indicata dall’UTENTE nella Richiesta di Conferimento di cui 
al capitolo 5, paragrafo 6.1 ovvero Capacità di erogazione quindicinale 
indicata dall’UTENTE nella Richiesta di Conferimento di cui al capitolo 5, 
paragrafo 6.3 

Pcek è il corrispettivo unitario offerto in acquisto per la k-esima richiesta di 
Capacità di Erogazione indicata dall’UTENTE nella Richiesta di 
Conferimento di cui al capitolo 5, paragrafo 6.1 ovvero di cui al capitolo 5,  
paragrafo 6.3 
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L’importo minimo determinato sulla base della formula (1) si adegua a valle della conclusione 
di ogni processo di conferimento per i Servizi Base secondo quanto previsto dalla seguente 
formula (2) : 

 

(2) 
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in cui: 
 

Sconf,i è lo Spazio conferito all’Utente per il Servizio Base i-esimo (ad eccezione 
delle Capacità di breve termine).  

cconf,i è il corrispettivo di Spazio (cS) per il Servizio Base i-esimo applicato 
nell’anno cui si riferisce il conferimento ovvero il corrispettivo di 
assegnazione (ca) relativo alle procedure di conferimento di cui al capitolo 
5, paragrafi 4.4, 4.6, 4.7 e 6.2   

qe,i è il valore di riferimento relativo all’unità di spazio conferita per il Servizio 
Base i-esimo, ai fini della copertura dei costi di trasporto associati al punto 
di entrata e della rete nazionale dei gasdotti, come pubblicato da STOGIT 
sul proprio sito internet  

qu,i è il valore di riferimento relativo all’unità di spazio conferita per il Servizio 
Base i-esimo, ai fini della copertura dei costi di trasporto associati al punto 
di uscita u della rete nazionale dei gasdotti, come pubblicato da STOGIT 
sul proprio sito internet 

cE  è il corrispettivo relativo alla Capacità di Erogazione applicato nell’anno 
cui il conferimento si riferisce.  

cI  è il corrispettivo relativo alla Capacità di Iniezione applicato nell’anno cui 
il conferimento si riferisce. 
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CPu è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di 
gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale 
di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno  

CPe è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di 
gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di entrata e della rete nazionale 
di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno  

CEconf,i è la Capacità di Erogazione conferita all’Utente di cui al Servizio Base i-
esimo (ad eccezione dei servizi conferiti mediante procedure di asta) 

CIconf,i è la Capacità di Iniezione conferita all’Utente di cui al Servizio Base i-esimo 
(ad eccezione dei servizi conferiti mediante procedure di asta) 

SBconf,k è lo Spazio conferito all’UTENTE ad esito dei processi di conferimento delle 
Capacità di breve termine di cui al capitolo 5, paragrafo 6.1. 

Psass,k  è il corrispettivo unitario di assegnazione relativo allo Spazio conferito 
all’UTENTE ad esito dei processi di conferimento delle Capacità di breve 
termine di cui al capitolo 5, paragrafo 6.1 

CIbconf,k  è la Capacità di Iniezione conferita all’UTENTE ad esito dei processi di 
conferimento delle Capacità di breve termine di cui al capitolo 5, paragrafo 
6.1 

Pciass,k  è il corrispettivo unitario di assegnazione relativo alla Capacità di Iniezione 
conferita all’UTENTE ad esito dei processi di conferimento delle Capacità di 
breve termine di cui al capitolo 5, paragrafo 6.1  

CEbconf,k  è la Capacità di Erogazione conferita all’UTENTE ad esito dei processi di 
conferimento delle Capacità di breve termine di cui al capitolo 5, paragrafo 
6.1 ovvero ad esito dei processi di conferimento della Capacità di erogazione 
quindicinale di cui al capitolo 5, paragrafo 6.3 

Pceass,k  è il corrispettivo unitario di assegnazione relativo alla Capacità di 
Erogazione conferita all’UTENTE ad esito dei processi di conferimento delle 
Capacità di breve termine di cui al capitolo 5, paragrafo 6.1 ovvero ad esito 
dei processi di conferimento della Capacità di erogazione quindicinale di cui 
al capitolo 5,  paragrafo 6.3 

 


