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5 A7 – Conversione delle prestazioni associate al servizio pluriennale/uniforme per l’anno 

termico [AAAA/AAAA] ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 
del [GG/MM/AAAA] e del comma 5, art.5 della delibera 121/2018/R/gas e s.m.i. 

 

Nella presente procedura (“Procedura”) sono descritte le modalità e i termini per richiedere la 
conversione delle proprie prestazioni associate al Servizio di modulazione uniforme ovvero 
Servizio pluriennale nelle prestazioni associate descritte al capitolo 3, paragrafo 2.4.1 ovvero 
2.7.1 del Codice. 

La conversione delle prestazioni è effettuata da STOGIT tramite asta competitiva per l’anno 
termico [AAAA / AAAA], ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del [GG 
/ MM / AA] (“Decreto Stoccaggio”) ed in coerenza con gli indirizzi espressi dall’Autorità con 
la Delibera [XXX] (“Delibera”).  

Ai sensi della Delibera [XXX] (“Delibera”) Stogit si avvale del servizio con interfaccia WEB 
denominato Portale Capacità Stogit (“Portale Capacità”) per lo svolgimento dell’asta di cui 
alla Procedura. 

 

1.1 Oggetto 

Costituisce oggetto della Procedura la conversione, tramite asta competitiva delle prestazioni 
associate alle Capacità di Erogazione, relative al Servizio di Stoccaggio uniforme ovvero del 
Servizio pluriennale, per l’Anno Termico [AAAA/AAAA], nelle prestazioni descritte al 
capitolo 3, paragrafo 2.4.1 ovvero 2.7.1 del Codice.  
 
Il calendario delle aste per l’anno termico [AAAA/AAAA] (“Calendario”) è pubblicato da 
Stogit sul proprio sito internet nella sezione Business & Servizi > Modulistica.  
 
STOGIT pubblica per ogni asta, sul proprio sito internet nella sezione Business & Servizi > 
Modulistica > Servizi ad asta, il dettaglio dell’offerta (“Offerta Stogit”) contenente:  
 

- la tipologia di conversione delle prestazioni (Spazio diviso 45 giorni ovvero Spazio 
diviso 75 giorni);  

- le scadenze connesse all’asta (termine ultimo di inserimento richiesta a Portale 
Capacità, di presentazione delle garanzie, di presentazione del contratto e di 
comunicazione esito);  

- il quantitativo di spazio offerto, espresso in KWh, e le relative prestazioni di 
erogazione;  

- i profili commerciali di iniezione ed erogazione associati;  

- il numero massimo di offerte di acquisto ed il quantitativo minimo di offerta;  

- il criterio di assegnazione (pay as bid). 
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1.2 Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alle assegnazioni ad asta di cui alla Procedura è consentita in maniera 
imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che posseggano i requisiti di cui al 
presente paragrafo.  
 
Tale partecipazione è svolta attraverso l’utilizzo del Portale Capacità, secondo le modalità del 
Manuale Utente, pubblicato sul sito internet di STOGIT nella sezione Business & Servizi > 
Modulistica > Servizi ad asta.  
 
L’accesso al Portale Capacità, nella sezione riservata alle assegnazioni ad asta di cui alla 
Procedura, è consentito ai soggetti abilitati muniti di credenziali informatiche di accesso 
rilasciate da STOGIT e nominati dalla società partecipante quali soggetti muniti di adeguati 
poteri per presentare richieste di acquisto, ossia soggetti abilitati con il profilo “Soggetto 
munito di Procura” (“Richiedente/i”).  
 
Qualora una società interessata a partecipare alla procedura di assegnazione non sia abilitata 
al Portale Capacità dovrà richiedere l’abilitazione il prima possibile, secondo quanto previsto 
al capitolo 5 del Codice di Stoccaggio, e comunque in tempo utile per la consegna della 
documentazione di cui di seguito.  
 
Ciascun Richiedente, attraverso la compilazione della richiesta di acquisto disponibile sul 
Portale Capacità, entro il termine di cui all’articolo 1.3.a) della Procedura:  
 
1. dovrà dichiarare il pagamento di tutti gli importi fatturati e scaduti alla data della richiesta, 

superiori al valore delle garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti da contratti 
precedentemente stipulati con Stogit;  

2. dovrà dichiarare di aver aderito ovvero che s’impegna ad aderire al Codice di Rete di Snam 
Rete Gas alla data di decorrenza del Contratto di Stoccaggio;  

3. dovrà dichiarare di essere titolare di Capacità per il Servizio di modulazione uniforme 
ovvero del Servizio pluriennale ad esito di uno dei processi di conferimento di capacità di 
cui al capitolo 5, paragrafi 4.4, 4.7 ovvero al paragrafo 6.2 del Codice di Stoccaggio  

 
e, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 1.3.b) e 1.3.c) della Procedura, secondo le 
modalità ivi indicate:  
 
4. nel caso di aggiornamento dei soggetti con profilo “Soggetti muniti di procura”, dovrà 

inviare il modulo “Modulo adesione al Portale Capacità”, pubblicato sul sito internet di 
STOGIT, nel quale sono indicati i soggetti abilitati al Portale Capacità con il profilo 
“Soggetto munito di Procura” (“Richiedente/i”) muniti di adeguati poteri di 
rappresentanza ed abilitati a presentare richieste di acquisto per la società partecipante per 
l’Anno Termico [AAAA/AAAA];  

5. dovrà aver provveduto a recapitare:  

a. la documentazione attestante il possesso del "rating minimo" ovvero di una 
lettera di garanzia/garanzia bancaria/estensione di una lettera di 
garanzia/garanzia bancaria in essere ovvero di deposito cauzionale come 
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previsto al capitolo 5, paragrafo 2.2 del Codice di Stoccaggio secondo i modelli 
di cui agli Allegati 5 A1.2, 5A2.2 , 5A2.3 e 5 A2.4 (“Garanzia/e”) del Codice di 
Stoccaggio (pubblicati sul sito internet di STOGIT nella sezione Business & 
Servizi > Modulistica > Garanzie per i servizi base), il cui importo deve essere 
coerente con quanto esposto nel paragrafo 1.1. dell’Allegato 5 A3 del Codice di 
Stoccaggio (“Importo Minimo”) e pubblicato sul sito internet di STOGIT nella 
sezione Business & Servizi > Modulistica > Servizi ad asta;  

b. due copie del Contratto di Stoccaggio debitamente sottoscritte. Il Contratto di 
Stoccaggio è scaricabile in formato pdf dal Portale Capacità STOGIT accedendo 
alla sezione Gestione Contratti > Contratti di Inizio Anno Termico, 
selezionando l’Anno Termico [AAAA/AAAA] ed effettuando il rilascio, previa 
compilazione di tutti i campi presenti nella sezione Gestione Anagrafica > 
Report Anagrafica.  

Il mancato rilascio a Portale Capacità STOGIT ovvero la mancata presentazione, in duplice 
copia debitamente sottoscritta, del Contratto di stoccaggio comporterà l’esclusione dalla 
presente Procedura.  

La mancata presentazione o la presentazione di una Garanzia/e per un importo inferiore a 
quanto richiesto per coprire l’Importo Minimo di cui alle richieste di acquisto presentate, 
comporteranno l’esclusione dalla presente Procedura. Ai fini della predetta verifica verranno 
considerate tutte le Garanzie presentate dal Richiedente a copertura del contratto di stoccaggio 
per l’anno termico [AAAA/AAAA], per il loro importo residuo (i.e. importo garanzia/e 
decurtato dell’importo necessario a coprire l’importo derivante dall’assegnazione delle 
capacità già conferite per l’anno termico [AAAA/AAAA] al relativo corrispettivo di 
assegnazione). 

 
1.3 Richiesta di acquisto  

La richiesta di acquisto per la conversione delle prestazioni associate alla Capacità di 
Erogazione del Servizio pluriennale ovvero uniforme sarà inserita dal Richiedente nel sistema 
informatico Portale Capacità.  
 
Le modalità di inserimento della richiesta di acquisto nel Portale Capacità sono descritte nel 
Manuale Utente, pubblicato sul sito internet di STOGIT nella sezione Business & Servizi > 
Modulistica > Servizi ad asta.  
 
Il Richiedente potrà effettuare una sola richiesta di acquisto per ogni sessione d’asta. Ogni 
richiesta di acquisto potrà contenere fino ad un massimo di 5 offerte di acquisto.  
 
Oggetto della richiesta di acquisto è lo Spazio oggetto di conversione, espresso in kilowattora 
[KWh]. 
 
Con Spazio oggetto di conversione si intende la quota di Capacità di Spazio del Servizio di 
modulazione uniforme ovvero del Servizio pluriennale di cui il Richiedente risulta titolare le 
cui prestazioni associate alla Capacità di Erogazione il Richiedente intende convertire nelle 
prestazioni descritte al capitolo 3, paragrafo 2.4.1 ovvero 2.7.1 del Codice di Stoccaggio.  
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Il Richiedente attraverso la presentazione della richiesta di acquisto dichiara espressamente di 
voler rinunciare alle prestazioni associate alla quota di Capacità di Spazio di modulazione 
uniforme ovvero del Servizio pluriennale oggetto della richiesta di acquisto, per associare alla 
medesima quota di Capacità di Spazio le prestazioni descritte al capitolo 3, paragrafo 2.4.1 
ovvero 2.7.1 del Codice di Stoccaggio, come indicate nell’Offerta Stogit. 
 
Ciascuna delle offerte di acquisto deve rispettare il quantitativo minimo di 2.000.000 KWh 
definito da STOGIT ai sensi della Delibera e deve rispettare il quantitativo massimo di 
Capacità di Spazio per il Servizio di modulazione uniforme ovvero del Servizio pluriennale di 
cui il Richiedente risulta titolare ad esito di uno dei processi di conferimento di capacità di cui 
al capitolo 5, paragrafo 4.4, 4.7 ovvero 6.2 del Codice di Stoccaggio.  
 
A ciascuna delle offerte di acquisto il Richiedente associa un corrispettivo (Cconv), espresso in 
Eurocent/kilowattora [€cent/KWh], che è il corrispettivo massimo unitario che la società 
partecipante attraverso il Richiedente si impegna a pagare per lo Spazio oggetto di 
conversione. Il corrispettivo Cconv deve assumere valore positivo ed essere arrotondato alla 
sesta cifra decimale. Detto corrispettivo non include l’IVA.  
 
Tale corrispettivo è ulteriore rispetto al corrispettivo di assegnazione delle Capacità per il 
Servizio di modulazione uniforme ovvero del Servizio pluriennale di cui il Richiedente risulta 
titolare e al relativo costo di trasporto, ai sensi della Delibera. 
 
1.3.a Compilazione della richiesta di acquisto 

Per ogni asta il termine ultimo per l’inserimento e il rilascio della richiesta di acquisto è 
indicato nel Calendario e nell’Offerta Stogit.  
 
Scaduto il termine ultimo di inserimento e di rilascio della richiesta di acquisto non sarà più 
possibile operare o modificare la richiesta definitiva già inserita: nessuna giustificazione o 
ragione abiliterà il Richiedente a dichiarare inefficace, invalida o comunque revocata la propria 
richiesta definitiva, debitamente rilasciata entro il termine di chiusura. 
 
1.3.b Sottoscrizione e invio del “Modulo adesione al Portale Capacità” 

Entro cinque giorni lavorativi precedenti il termine ultimo per l’inserimento e rilascio della 
richiesta di conferimento pubblicato nel Calendario e nell’Offerta Stogit, la società interessata 
nel caso in cui non sia già abilitata ad operare sul Portale Capacità ovvero nel caso di 
aggiornamento dei soggetti con profilo “Soggetti muniti di procura”, sottoscriverà e anticiperà 
via e-mail all’indirizzo conferimento@stogit.it il modulo “Modulo adesione al Portale 
Capacità” (disponibile sul sito internet di STOGIT) con il quale indicherà i Richiedenti titolati 
dalla stessa all’inserimento e al rilascio della richiesta di acquisto (soggetti con profilo 
“Soggetto munito di procura”). Il modulo dovrà pervenire anche in originale presso la sede 
Stogit (piazza Santa Barbara 7, 20097 San Donato Milanese, MI). 
 
1.3.c Consegna della Garanzia e del Contratto di stoccaggio 

Entro il termine indicato nell’Offerta STOGIT, il Richiedente deve aver consegnato a STOGIT, 
anche in originale presso la sede Stogit (piazza Santa Barbara 7, 20097 San Donato Milanese, 
MI), la Garanzia ed il Contratto di stoccaggio.  
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La documentazione pervenuta oltre i termini non sarà considerata, con la conseguente 
esclusione dall’assegnazione della società interessata e senza che alcuna responsabilità possa 
essere per questo ascritta a Stogit; chi si avvalga di Poste Italiane ovvero di corrieri ovvero di 
altri intermediari per la consegna, non potrà giustificare il ritardo nel recapito con il 
riferimento a disservizi o inconvenienti incontrati da detti intermediari. 
 
Unicamente in relazione ai conferimenti ad asta ad inizio Anno Termico, effettuati nel mese di 
marzo [AAAA], il termine ultimo per la presentazione del Contratto di Stoccaggio è 
posticipato al termine indicato nell’Offerta STOGIT, pertanto l’assegnazione della Capacità di 
Spazio e delle relative Capacità di Iniezione ed Erogazione sarà subordinata alla presentazione 
del Contratto di Stoccaggio entro il predetto termine ultimo di recapito. 
 

1.4 Apertura delle richieste e assegnazioni  

Scaduto il termine ultimo per l’inserimento delle richieste di acquisto, STOGIT sarà abilitata 
alla visualizzazione delle richieste di acquisto inserite sul Portale Capacità e provvederà alla 
tabulazione delle offerte di acquisto presentate.  
 
Le attività afferenti il controllo dei requisiti di partecipazione, la tabulazione delle offerte e la 
conseguente assegnazione delle capacità di Spazio oggetto di conversione saranno effettuate 
da una Commissione nominata da Stogit. Si provvederà pertanto in tale sede alla verifica della 
correttezza, completezza e del rispetto delle tempistiche di invio/recapito dei documenti di 
cui agli articoli 1.3.b) e 1.3.c). In caso di verifica negativa, la richiesta di acquisto sarà 
considerata invalida e non sarà considerata al fine dell’assegnazione di cui alla Procedura.  
 
La Commissione verificherà inoltre che il quantitativo oggetto della richiesta di acquisto da 
parte del Richiedente sia inferiore o uguale al quantitativo di Capacità di Spazio per il Servizio 
di modulazione uniforme ovvero del Servizio pluriennale di cui il medesimo Richiedente 
risulti titolare ad esito di uno dei processi di conferimento di capacità di cui al capitolo 5, 
paragrafo 4.4, 4.7 ovvero 6.2 del Codice di Stoccaggio. In caso di verifica negativa, la 
Commissione provvederà ad escludere dall’assegnazione di cui alla Procedura i quantitativi 
eccedenti la Capacità di Spazio di cui sopra, sulla base dell’ordine di merito economico (a 
partire dalle offerte con corrispettivo più basso).  
 
Al fine della tabulazione delle offerte di acquisto presentate saranno considerate le sole offerte 
afferenti a richieste di acquisto correttamente rilasciate sul Portale Capacità.  
 
Al fine dell’accettabilità della richiesta di acquisto correttamente rilasciata la Commissione 
verificherà anche che l’applicazione dell’algoritmo per la definizione dell’Importo Minimo alle 
offerte di spazio rilasciate dia un risultato uguale o inferiore all’importo della/e Garanzia/e 
presentata/e dal medesimo Richiedente; diversamente la richiesta di acquisto sarà considerata 
invalida e non sarà considerata al fine dell’assegnazione di cui alla Procedura.  
 
Ai fini della predetta verifica verrà considerato l’importo residuo della/e Garanzia/e 
presentata/e dal Richiedente, calcolato considerando le capacità già conferite nelle precedenti 
aste valorizzate al relativo corrispettivo di assegnazione.  
 
L’assegnazione della capacità di Spazio oggetto di conversione di cui alle richieste definitive 
valide e pervenute ai sensi di quanto esposto nella presente Procedura sarà effettuata sulla 
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base dell’ordine di merito economico, stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo Cconv 
offerto, sino a capienza delle Capacità disponibili come indicato nell’Offerta Stogit. Per 
corrispettivo Cconv offerto si intende il corrispettivo massimo unitario che la società 
partecipante attraverso il Richiedente si impegna a pagare per lo Spazio oggetto di conversione 
come descritto al precedente paragrafo 1.3. Resta inteso che l’ordine di merito economico ai 
fini dell’assegnazione non tiene conto del corrispettivo di assegnazione delle Capacità per il 
Servizio di modulazione uniforme ovvero del Servizio pluriennale di cui il Richiedente risulta 
titolare e al relativo costo di trasporto, ai sensi della Delibera, comunque dovuti dall’Utente. 
 
Allo Spazio oggetto di conversione saranno associate le prestazioni descritte al capitolo 3, 
paragrafo 2.4.1 ovvero 2.7.1 del Codice di Stoccaggio, come indicate nell’Offerta Stogit.  
 
La comunicazione dell’avvenuta assegnazione avverrà, entro il termine indicato nel 
Calendario e nell’Offerta Stogit, attraverso il Portale Capacità.  
 
La comunicazione costituisce addendum al Contratto di Stoccaggio recapitato a STOGIT per 
l’Anno Termico [AAAA/AAAA], di cui forma parte integrante.  
 
In ogni caso il Richiedente è tenuto al pagamento, oltre che del corrispettivo di assegnazione 
Cconv di cui alla presente Procedura, anche dei corrispettivi associati alla Capacità di Spazio 
per il Servizio di modulazione uniforme ovvero del Servizio pluriennale oggetto di 
conversione, come definito nel Codice di Stoccaggio.  
 
Unicamente in relazione ai conferimenti ad asta ad inizio Anno Termico, effettuati nel mese di 
marzo [AAAA], l’assegnazione della Capacità di Spazio e delle relative Capacità di Iniezione 
ed Erogazione sarà subordinata alla presentazione del Contratto di Stoccaggio entro il termine 
ultimo di recapito indicato nell’Offerta STOGIT.  
 
STOGIT, ai sensi della Delibera, pubblica sul proprio sito internet le Capacità di Spazio oggetto 
di conversione in esito alla Procedura con il dettaglio delle capacità offerte ed assegnate ed il 
prezzo medio ponderato di assegnazione. 
 

1.5 Miscellanea 
Stogit si riserva di pubblicare, anche senza preavviso, avvisi relativi alla Procedura ed al 
Calendario, che appariranno rispettivamente nelle sezioni del sito internet Business & Servizi 
> Modulistica > Servizi ad asta e Business & Servizi > Modulistica.  
 
Ogni soggetto interessato alla presente procedura è quindi chiamato a prestare costante 
attenzione al sito internet.  
 
Stogit ritiene il Manuale Utente – dalla stessa predisposto e pubblicato sul sito internet nella 
sezione Business & Servizi > Modulistica > Servizi ad asta – in grado di fornire spiegazioni 
esaurienti e chiare sulle modalità di partecipazione all’assegnazione ad asta di cui alla 
Procedura; in ogni caso si rappresenta che ad esso potranno essere su iniziativa Stogit, 
apportate variazioni, peraltro, non tali da impedire agli interessati di presentare le proprie 
richieste di acquisto. 


