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5 A4 – Procedure d’asta per il conferimento di capacità di stoccaggio per i servizi conferiti 

mediante procedure concorsuali, ai sensi del RAST. 
 
 
Procedura d’asta ‘a prezzo uniforme’  
  
Nel presente paragrafo sono descritti i criteri di selezione delle Richieste di conferimento di 
capacità di stoccaggio nell’ambito del processo di conferimento di capacità di cui al Capitolo 
5, paragrafo 4.6. 
 
La procedura d’asta ‘a prezzo uniforme’ è costituita da un unico processo di conferimento nel 
corso del quale i Richiedenti possono presentare Richieste di conferimento di capacità 
attraverso la Piattaforma PRISMA, in termini sia di prezzo che di quantità.  
 
Stogit rende disponibili per il conferimento le capacità di stoccaggio valorizzate ad un prezzo 
definito sulla base di quanto previsto dell’Articolo 15.4 del RAST (“prezzo di riserva”). 
 
La procedura d’asta ‘a prezzo uniforme’ si svolge secondo le seguenti modalità:  
 

a) le Richieste sono ordinate ai fini del conferimento secondo l’ordine di merito 
economico, a partire dalle Richieste con corrispettivo unitario di acquisto più 
elevato.  

b) le Richieste di conferimento il cui corrispettivo associato risulti non inferiore al 
prezzo di riserva saranno assegnate, sino al raggiungimento del quantitativo di 
capacità disponibile per il conferimento;  

c) in presenza di due o più Richieste di conferimento con uguale corrispettivo unitario, 
qualora il relativo quantitativo non possa essere soddisfatto dalla capacità residua 
resa disponibile da Stogit per il conferimento, le Richieste di conferimento sono 
assegnate in proporzione ai quantitativi oggetto di ciascuna Richiesta di 
conferimento; 

d) il corrispettivo di assegnazione della procedura ad asta è pari al corrispettivo 
indicato nell’ultima Richiesta di conferimento assegnata; 

 
 

Procedura d’asta ‘a prezzo d’offerta’  
 
Nel presente paragrafo sono descritti i criteri di selezione delle richieste di conferimento di 
capacità di stoccaggio nell’ambito dei processi di conferimento di capacità di cui al Capitolo 5, 
paragrafi 4.4, 4.6, 4.7 e 4.8. 
 
La procedura d’asta ‘a prezzo d’offerta’ è costituita da un unico processo di conferimento nel 
corso della quale i Richiedenti possono presentare Richieste di conferimento di capacità 
attraverso la Piattaforma PRISMA, in termini sia di prezzo che di quantità.  
 
Stogit rende disponibili per il conferimento le capacità di stoccaggio valorizzate ad un prezzo 
definito sulla base di quanto previsto dell’Articolo 15.4 del RAST (“prezzo di riserva”). 
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La procedura d’asta ‘a prezzo d’offerta’ si svolge secondo le seguenti modalità:  

 
a) le Richieste sono ordinate ai fini del conferimento secondo l’ordine di merito 

economico, a partire dalle Richieste con corrispettivo unitario di acquisto più 
elevato.  

b) le Richieste di conferimento il cui corrispettivo associato risulti non inferiore al 
prezzo di riserva saranno assegnate, sino al raggiungimento del quantitativo di 
capacità disponibile per il conferimento;  

c) in presenza di due o più Richieste di conferimento con uguale corrispettivo unitario, 
qualora il relativo quantitativo non possa essere soddisfatto dalla capacità residua 
resa disponibile da Stogit per il conferimento, le Richieste di conferimento sono 
assegnate in proporzione ai quantitativi oggetto di ciascuna Richiesta di 
conferimento; 

d) il corrispettivo di assegnazione della procedura ad asta è pari al corrispettivo 
indicato nella Richiesta di conferimento assegnata nella medesima procedura; 

 


