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5 A8 – Modello procedura per l’assegnazione di capacità di erogazione quindicinale 
 

Nella presente procedura (“Procedura”) sono descritte le modalità e i termini generali per il 
conferimento tramite asta competitiva della Capacità di erogazione quindicinale di cui al 
capitolo 3, paragrafo 3.3 del Codice di Stoccaggio. Per quanto non espressamente previsto 
dalla Procedura si rimanda alle previsioni e alla modulistica di dettaglio pubblicate da Stogit 
sul proprio sito internet. 

 

1.1 Oggetto 

Costituiscono oggetto della Procedura: 

- Capacità di erogazione quindicinale primaria e secondaria; 

- Capacità di erogazione quindicinale in anticipo; 

- Capacità di erogazione quindicinale in posticipo. 

di cui al capitolo 3, paragrafo 3.3 del Codice di Stoccaggio. 

Il calendario delle aste per l’anno termico [AAAA/AAAA] (“Calendario”) ed eventuali 
modifiche dello stesso sono pubblicati da Stogit sul proprio sito internet nella sezione Business 
& Servizi > […….]. 

I soggetti partecipanti alla Procedura hanno la facoltà di: 

- presentare una richiesta di conferimento di Capacità di erogazione quindicinale per 
uno dei periodi di validità di un coefficiente temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 
2.5.2 del Codice (“Offerta di acquisto disgiunta”), secondo quanto previsto al capitolo 
5, paragrafo 5.2 del Codice e/o; 

-  richiedere a Stogit la riduzione della prestazione di Erogazione quindicinale per il 
conferimento a terzi, per uno dei periodi di validità di un coefficiente temporale di 
cui al capitolo 3, paragrafo 2.5.2 del Codice (“Offerta di vendita disgiunta”), secondo 
quanto previsto al capitolo 8, paragrafo 2 del Codice e/o; 

- presentare una richiesta per il conferimento di Capacità di erogazione quindicinale e  
la contestuale riduzione della prestazione di Erogazione quindicinale relative a 
differenti periodi di validità di un coefficiente temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 
2.5.2 del Codice (“Offerta combinata”). 

 

STOGIT pubblica con riferimento ad ogni sessione d’asta, sul proprio sito internet, nella 
sezione Business & Servizi > […….], il dettaglio dell’offerta per l’assegnazione della Capacità 
di erogazione quindicinale (“Offerta Stogit”) contenente: 

- le scadenze connesse all’asta (termine ultimo di recapito delle offerte, tempistiche per 
la comunicazione degli esiti, ecc.); 



Codice di Stoccaggio  Allegato 8 al Capitolo 5 

 

                       2  

- i periodi temporali ai quali possono essere riferite le Offerte disgiunte e combinate 
(periodi di validità di un coefficiente temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 2.5.2 del 
Codice); 

- il quantitativo di Capacità di erogazione quindicinale primario oggetto di offerta, 
espresso in KWh/g per un periodo di durata quindicinale; 

- la matrice contenente il rapporto di conversione temporale della prestazione di 
erogazione (“Matrice di conversione”). Tale rapporto indica la variazione della 
prestazione di erogazione in funzione dell’utilizzo anticipato ovvero posticipato della 
capacità di erogazione di cui al DM 22/02/2018 e successivi provvedimenti normativi;  

- i limiti massimi di Capacità di erogazione che complessivamente possono essere 
oggetto di anticipo o posticipo per ogni periodo di validità di un coefficiente temporale 
di cui al capitolo 3, paragrafo 2.5.2 del Codice (“Limiti massimi”), in funzione delle 
capacità di erogazione oggetto di conferimento agli Utenti e tenuto conto della 
prestazione di erogazione di cui all’articolo 3, comma 2, del DM 22/02/2018 e 
successivi provvedimenti normativi; 

- la funzione di costo additiva ai corrispettivi di cui alle Offerte di acquisto/vendita a 
copertura del rischio, anche prospettico, connesso all’utilizzo anticipato ovvero 
posticipato della capacità di erogazione di cui al DM 22/02/2018 e successivi 
provvedimenti normativi (“Funzione di costo”). 

 
 

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 titolari di Capacità di Stoccaggio per uno 
dei Servizi Base di stoccaggio (“Utenti”). 

Ciascun Utente, attraverso la trasmissione di un’Offerta di acquisto disgiunta ovvero di 
Offerta combinata secondo il modello pubblicato sul sito internet di Stogit, entro il termine di 
cui all’articolo 1.3 della Procedura, dovrà attestare il pagamento di tutti gli importi fatturati e 
scaduti alla data della richiesta, eccedenti il valore delle garanzie rilasciate a copertura degli 
obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con Stogit. 

L’Utente trasmette la documentazione attestante il possesso del "rating minimo" ovvero di una 
lettera di garanzia/garanzia finanziaria/estensione di una lettera di garanzia/garanzia 
finanziaria in essere ovvero di un deposito cauzionale come previsto al capitolo 5, paragrafo 
2.2 del Codice di Stoccaggio secondo i modelli di cui agli Allegati 5 A1.2, 5A2.2 e, 5A2.3 e 5 
A2.4 (“Garanzia/e”) del Codice di Stoccaggio. 

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le Offerte dell’Utente 
che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell’Utente secondo quanto previsto al 
capitolo 5, paragrafo 2.2.1 del Codice.  

La trasmissione di un’Offerta di vendita disgiunta ovvero di Offerta combinata comporta la 
richiesta da parte dell’Utente a Stogit di riduzione della prestazione di Erogazione ai fini del 
conferimento a terzi di Capacità di erogazione quindicinale in anticipo. Tale richiesta 
comporta la modifica della Prestazione di Erogazione nella disponibilità dell’Utente nel 
periodo oggetto di riduzione della prestazione. La richiesta di riduzione della Prestazione 
comporta la registrazione sul sistema PSV di una transazione in vendita da parte dell’Utente 
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a favore di Stogit, nei giorni e per quantitativi pari a quanto indicato dall’Utente in sede di 
richiesta di riduzione, tenuto altresì conto dei coefficienti di cui alla Matrice di conversione.  

Stogit è autorizzata dall’Utente ad inserire le suddette transazioni al PSV in nome e per conto 
dell’Utente medesimo; al fine del buon esito della predetta transazione l’Utente avrà cura di 
mantenere la necessaria capienza delle proprie garanzie a copertura dell’esposizione del 
sistema nei confronti dell’Utente di cui all’articolo 10 del TIB. 

Nel Giorno Gas di esecuzione di tali transazioni al PSV, Stogit effettua una Rinomina in 
Iniezione per quantitativi pari a quello oggetto delle transazioni al PSV al fine di ridurre la 
prestazione di erogazione del sistema stoccaggio; nel Giorno Gas successivo Stogit, attraverso 
una cessione di gas in stoccaggio a favore dell’Utente, cede all’Utente il quantitativo 
precedentemente iniettato; Stogit è autorizzata dall’Utente ad eseguire tale cessione di gas in 
stoccaggio. 

Le modalità operative e le tempistiche di fatturazione relative alla transazione di gas a PSV e 
alla successiva cessione di gas in stoccaggio sono rese disponibili da Stogit sul proprio sito 
internet 

 
1.3 Offerta di acquisto/vendita di capacità quindicinale 

Nell’ambito della Procedura l’Utente può trasmettere un’Offerta di acquisto/vendita 
disgiunta e/o un’Offerta combinata. 

L’Offerta di acquisto/vendita disgiunta deve essere trasmessa dall’Utente entro la tempistica 
indicata nell’Offerta Stogit e secondo le previsioni di dettaglio e la modulistica rese disponibili 
da Stogit sul proprio sito internet. Il mancato rispetto di quanto previsto nella Procedura 
ovvero delle predette previsioni/modulistica costituisce motivo di esclusione dalla Procedura. 

In ogni Offerta di acquisto/vendita disgiunta, l’Utente indica unicamente il quantitativo di 
Capacità di erogazione quindicinale che intende acquistare/ ridurre per ogni periodo di 
validità di un coefficiente temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 2.5.2 del Codice. L’Offerta 
di acquisto/vendita disgiunta è irrevocabile, a pena di irricevibilità. 

Il quantitativo di Capacità di erogazione quindicinale è espresso in kilowattora/giorno 
[KWh/g] per un periodo di durata quindicinale. 

A ciascuna delle Offerte di acquisto/vendita disgiunte l’Utente associa un corrispettivo 
(espresso in Eurocent/kilowattora/giorno [€cent/KWh/g]) che è: 

- il corrispettivo massimo unitario per l’acquisto della Capacità di erogazione 
quindicinale richiesta in acquisto, ovvero 

- il corrispettivo minimo unitario per la riduzione della Capacità di erogazione 
quindicinale offerta in vendita.  

I corrispettivi devono assumere valore positivo ed essere arrotondati alla sesta cifra decimale. 
Detti corrispettivi non includono l’IVA. 

 

L’Offerta combinata deve essere trasmessa dall’Utente entro la tempistica indicata nell’Offerta 
Stogit e secondo le previsioni di dettaglio e la modulistica rese disponibili da Stogit sul proprio 
sito internet. Il mancato rispetto di quanto previsto nella Procedura ovvero delle predette 
previsioni/modulistica costituisce motivo di esclusione dalla Procedura. 
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In ogni Offerta combinata l’Utente indica il quantitativo di Capacità di erogazione 
quindicinale di cui risulta titolare che intende ridurre ed il contestuale quantitativo di Capacità 
di erogazione quindicinale che intende acquistare per i periodi di validità dei coefficienti 
temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 2.5.2 del Codice. Il quantitativo di Capacità di 
erogazione quindicinale oggetto di acquisto deve essere pari al quantitativo oggetto di 
riduzione. L’Offerta combinata è irrevocabile, a pena di irricevibilità   

Il quantitativo di Capacità di erogazione quindicinale è espresso in kilowattora/giorno 
[KWh/g] per un periodo di durata quindicinale. 

A ciascuna delle Offerte combinate l’Utente associa un corrispettivo massimo unitario 
(espresso in Eurocent/kilowattora/giorno [€cent/KWh/g]) per l’acquisto della Capacità di 
erogazione quindicinale e la contestuale riduzione della Capacità di erogazione quindicinale 
in differenti periodi di validità di un coefficiente temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 2.5.2 
del Codice. Tale corrispettivo deve essere maggiore o uguale alla Funzione di costo resa 
disponibile da STOGIT nell’Offerta Stogit; il mancato rispetto della predetta previsione 
costituisce motivo di esclusione dell’Offerta combinata dalla Procedura.  Detto corrispettivo 
non include l’IVA. 

 

Per ogni processo di assegnazione il termine ultimo per la trasmissione delle Offerte disgiunte 
di acquisto/vendita e delle Offerte combinate è indicato nel Calendario e nell’Offerta Stogit. 

Gli Utenti partecipanti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1.2 sono tenuti a 
presentare  

a.   Offerta di acquisto/vendita disgiunta (Allegato 1); e/o 

b. . Offerta di acquisto/vendita combinata (Allegato 2); 

secondo le modalità rese disponibili da Stogit sul proprio sito internet nella sezione Business 
& Servizi > […….]. 

 

1.4 Visualizzazione delle Offerte  

Scaduto il termine ultimo per la trasmissione delle Offerte indicato nel Calendario e 
nell’Offerta Stogit, STOGIT sarà abilitata alla visualizzazione delle Offerte disgiunte di 
acquisto/vendita e delle Offerte combinate e provvederà, alla tabulazione delle Offerte 
pervenute. 

Le attività afferenti il controllo dei requisiti di partecipazione, la tabulazione delle offerte e la 
conseguente assegnazione delle Capacità di erogazione quindicinale 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 al punto 1.3.  In caso di verifica negativa, l’Offerta disgiunta di acquisto/vendita e/o 
l’Offerta combinata non saranno validate e, pertanto, non saranno considerate al fine 
dell’assegnazione di cui alla Procedura.   

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le Offerte dell’Utente 
che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell’Utente secondo quanto previsto al 
capitolo 5, paragrafo 2.2.1 del Codice 

Al fine dell’accettabilità delle Offerte disgiunte di vendita e delle Offerte combinate la 
Commissione verificherà che l’Utente disponga della sufficiente capienza delle garanzie a 
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copertura dell’esposizione del sistema nei confronti dell’Utente di cui all’articolo 10 del TIB, ai 
fini della registrazione della transazione al PSV di cui al precedente paragrafo 1.2  ; nel caso in 
cui l’Utente non disponga di sufficienti garanzie, l’Offerta sarà considerata invalida e non sarà 
considerata al fine dell’assegnazione di cui alla Procedura. 

Non saranno inoltre considerate valide ai fini dell’assegnazione di cui alla Procedura le Offerte 
disgiunte di acquisto/vendita e/o le Offerte combinate relative a periodi non compatibili con 
i   periodi di validità dei coefficienti temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 2.5.2 del Codice 
ovvero che eccedano i Limiti massimi, come resi disponibili nell’Offerta Stogit. 

 

1.5 Assegnazione delle Offerte  
 

1.5.1 Fase 1 assegnazione - Offerte di acquisto/vendita disgiunte   

Stogit provvede a combinare le Offerte disgiunte di acquisto ritenute accettabili ai sensi della 
presente Procedura con le Offerte disgiunte di vendita ritenute accettabili ai sensi della 
presente Procedura secondo quanto di seguito riportato.  

Con riferimento ad ogni periodo di validità dei coefficienti temporale di cui al capitolo 3, 
paragrafo 2.5.2, Stogit provvede ad ordinare le Offerte disgiunte di acquisto in senso 
decrescente rispetto al corrispettivo massimo unitario offerto in acquisto e ad ordinare le 
Offerte disgiunte di vendita in senso crescente rispetto al corrispettivo minimo unitario offerto 
in vendita. 

Il corrispettivo di assegnazione per le Capacità di erogazione quindicinali relative ad ogni 
periodo di validità dei coefficienti temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 2.5.2, è pari al 
corrispettivo dell’ultima Offerta disgiunta di acquisto accettata, e saranno assegnate 
esclusivamente le Capacità di erogazione quindicinali oggetto di Offerte di vendita disgiunte 
il cui corrispettivo minimo di vendita, risulti non superiore al corrispettivo di assegnazione. 

Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di assegnazione, ci siano due o più Offerte 
disgiunte di acquisto con il medesimo corrispettivo massimo di acquisto la cui somma, in 
termini quantitativi, risulti superiore rispetto all’ultima Offerta disgiunta di vendita assegnata, 
la quantità di Capacità di erogazione quindicinale assegnate di cui alle Offerte disgiunte di 
acquisto verrà determinata secondo un meccanismo pro-rata. 

Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di assegnazione, ci siano due o più Offerte 
disgiunte di vendita con il medesimo corrispettivo minimo di vendita la cui somma, in termini 
quantitativi, risulti superiore rispetto all’ultima Offerta disgiunta di acquisto assegnata, la 
quantità di Capacità di erogazione quindicinale assegnate di cui alle Offerte disgiunte di 
vendita verrà determinata secondo un meccanismo pro-rata. 

 

1.5.2 Fase 2 assegnazione – Offerte residuali di acquisto/vendita disgiunte 

Stogit provvede a combinare le Offerte disgiunte di acquisto e le Offerte disgiunte di vendita 
non assegnate in esito alla Fase 1 di assegnazione di cui al punto 1.5.1 della Procedura, sulla 
base di quanto di seguito riportato. 

Le Offerte disgiunte di acquisto sono ordinate in senso decrescente rispetto al corrispettivo 
massimo unitario offerto e le Offerte disgiunte di vendita sono ordinate in senso crescente 
rispetto al corrispettivo minimo unitario (unico ordine di merito economico per tutti i  periodi 
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di validità dei coefficienti temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 2.5.2 del Codice); ai fini 
dell’ordinamento i corrispettivi massimi unitari di acquisto e minimi unitari di vendita delle 
Offerte disgiunte sono incrementati della Funzione di costo, resa disponibile da STOGIT 
nell’Offerta Stogit. 

Ai fini dell’assegnazione, la Capacità di erogazione quindicinale oggetto delle Offerte 
disgiunte di acquisto/vendita è suddivisa nella sessione “Posticipo” e “Anticipo”. Nella 
sessione “Posticipo” sono considerate le Offerte per la riduzione della prestazione per il primo 
periodo di validità di un coefficiente temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 2.5.2 a fronte 
dell'incremento della prestazione in uno dei successivi periodi di validità di un coefficiente 
temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 2.5.2. Nella sessione “Anticipo” sono considerate le 
Offerte per l’incremento della prestazione per il primo periodo di validità di un coefficiente 
temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 2.5.2 a fronte della riduzione della prestazione in uno 
dei successivi periodi di validità di un coefficiente temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 
2.5.2.  

 

Nelle sessioni di assegnazione “Posticipo” e “Anticipo” nel caso in cui il quantitativo di 
Capacità di erogazione quindicinale oggetto della totalità delle Offerte disgiunte di 
acquisto/vendita complessivamente ecceda, per ogni periodo di validità di un coefficiente 
temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 2.5.2 del Codice, il Limite Massimo reso disponibile 
da Stogit al momento della pubblicazione dell’Offerta Stogit (di seguito “Congestione”), Stogit 
procederà ad escludere dall’assegnazione la Capacità di erogazione quindicinale oggetto delle 
Offerte sulla base dell’ordine di merito economico (corrispettivo massimo di acquisto più 
basso con riferimento alle Offerte di acquisto e corrispettivo minimo di vendita più alto con 
riferimento alle Offerte di vendita), applicando un criterio pro-rata nel caso in cui siano 
presenti più Offerte al medesimo corrispettivo massimo di acquisto ovvero corrispettivo 
minimo di vendita. 

 

Il corrispettivo di assegnazione delle sessioni “Posticipo” e “Anticipo”, è pari al corrispettivo 
dell’ultima Offerta di acquisto accettata incrementata della relativa Funzione di costo, fatto 
salvo quanto di seguito precisato, e saranno assegnate esclusivamente le Capacità di 
erogazione quindicinali oggetto di Offerte di vendita il cui corrispettivo minimo di vendita, 
incrementato della relativa Funzione di costo, risulti non superiore al corrispettivo di 
assegnazione. 

Nel caso in cui nella sessione “Posticipo”, per uno o più periodi di validità di un coefficiente 
temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 2.5.2 del Codice si verifichi una condizione di 
Congestione, il corrispettivo di assegnazione per le Offerte di acquisto relative a periodi 
oggetto di Congestione è pari al corrispettivo dell’ultima Offerta di acquisto accettata 
incrementata della relativa Funzione di costo. 

Nel caso in cui nella sessione “Anticipo”, per uno o più dei periodi di validità di un coefficiente 
temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 2.5.2 del Codice, si verifichi una condizione di 
Congestione, il corrispettivo di assegnazione per le Offerte di vendita relative a periodi oggetto 
di Congestione è pari al corrispettivo dell’ultima Offerta di vendita accettata, incrementato 
della relativa Funzione di costo. 

Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di assegnazione, ci siano due o più Offerte 
di acquisto con il medesimo corrispettivo massimo di acquisto la cui somma, in termini 
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quantitativi, risulti superiore rispetto all’ultima Offerta di vendita assegnata, la quantità di 
Capacità di erogazione quindicinale assegnate di cui alle Offerte disgiunte di acquisto verrà 
determinata secondo un meccanismo pro-rata. 

Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di assegnazione, ci siano due o più Offerte 
di vendita con il medesimo corrispettivo minimo di vendita la cui somma, in termini 
quantitativi, risulti superiore rispetto all’ultima Offerta di acquisto assegnata, la quantità di 
Capacità di erogazione quindicinale assegnate di cui alle Offerte di vendita verrà determinata 
secondo un meccanismo pro-rata. 

 

1.5.3 Fase 3 assegnazione – Offerte combinate  

Stogit provvede ad assegnare le Offerte combinate ritenute accettabili ai sensi della presente 
Procedura nel rispetto dei Limiti Massimi resi disponibile da Stogit al momento della 
pubblicazione dell’Offerta Stogit, sulla base di quanto di seguito riportato. 

Le Offerte combinate sono ordinate in senso decrescente rispetto al corrispettivo massimo 
unitario offerto; ai fini dell’assegnazione, Stogit procederà ad escludere la Capacità di 
erogazione quindicinale oggetto delle Offerte combinate sulla base dell’ordine di merito 
economico (corrispettivo massimo di acquisto più basso). 

Il corrispettivo di assegnazione è pari al corrispettivo dell’ultima Offerta combinata che risulta 
accettata, fatto salvo il verificarsi di una condizione di Congestione per uno o più dei periodi 
di validità di un coefficiente temporale di cui al capitolo 3, paragrafo 2.5.2 del Codice; in tale 
casistica, il corrispettivo di assegnazione per le Offerte combinate è pari al corrispettivo 
dell’ultima Offerta combinata accettata relativa al periodo oggetto di Congestione. 

 

Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di assegnazione, siano presenti due o più 
Offerte combinate con il medesimo corrispettivo massimo di acquisto la cui somma, in termini 
quantitativi, risulti superiore al Limite Massimo resi disponibile da Stogit al momento della 
pubblicazione dell’Offerta Stogit, la quantità di Capacità di erogazione quindicinale assegnata 
di cui all’Offerta combinata verrà determinata secondo un meccanismo pro-rata. 

 

 
1.6 Esiti della Procedura  
 

La comunicazione dell’avvenuta assegnazione avverrà, entro il termine indicato nel 
Calendario e nell’Offerta Stogit. Tale comunicazione costituisce addendum al Contratto di 
Stoccaggio per l’Anno Termico [AAAA/AAAA], di cui forma parte integrante. 

Stogit procederà all’aggiornamento delle Capacità contrattuali nella disponibilità dell’Utente 
che risulta assegnatario di Capacità di erogazione quindicinale ai sensi della presente 
Procedura tenuto conto della Matrice di conversione. In particolare, Stogit: 

- per le Offerte di acquisto disgiunte assegnate in esito alla Fase 1 di assegnazione di cui 
al punto 1.5.1 della Procedura  

o incrementerà la Prestazione di erogazione disponibile agli Utenti assegnatari 
nel periodo oggetto dell’Offerta di acquisto, per un quantitativo pari alla 
Capacità di erogazione quindicinale oggetto dell’Offerta di acquisto assegnata; 



Codice di Stoccaggio  Allegato 8 al Capitolo 5 

 

                       8  

- per le Offerte di vendita disgiunte assegnate in esito alla Fase 1 di assegnazione di cui 
al punto 1.5.1 della Procedura  

registrerà sul sistema PSV una transazione in vendita da parte dell’Utente a 
favore di Stogit di cui al precedente paragrafo 1.2, nei giorni e per quantitativi 
oggetto dell’Offerta di vendita assegnata. Stogit è autorizzata dall’Utente ad 
inserire le suddette transazioni al PSV in nome e per conto dell’Utente 
medesimo. Nel Giorno Gas successivo Stogit, attraverso una cessione di gas in 
stoccaggio a favore dell’Utente, cede all’Utente il quantitativo oggetto della 
transazione al PSV; Stogit è autorizzata dall’Utente ad eseguire tale cessione di 
gas in stoccaggio 

 
- per le Offerte di acquisto assegnate in esito alla Fase 2 e alla Fase 3 di assegnazione di 

cui ai punti 1.5.2 e 1.5.3 della Procedura  
o incrementerà la Prestazione di erogazione disponibile agli Utenti assegnatari 

nel periodo oggetto dell’Offerta di acquisto, per un quantitativo pari alla 
Capacità di erogazione quindicinale oggetto dell’Offerta di acquisto assegnata 
moltiplicata per il relativo coefficiente di cui alla Matrice di conversione; 

- per le Offerte di vendita assegnate in esito alla Fase 2 e alla Fase 3 di assegnazione di 
cui ai punti 1.5.2 e 1.5.3 della Procedura  

o registrerà sul sistema PSV una transazione in vendita da parte dell’Utente a 
favore di Stogit di cui al precedente paragrafo 1.2, nei giorni e per quantitativi 
oggetto dell’Offerta di vendita assegnata, tenuto conto dei corrispondenti 
coefficienti di cui alla Matrice di conversione.  
Stogit è autorizzata dall’Utente ad inserire le suddette transazioni al PSV in 
nome e per conto dell’Utente medesimo. Nel Giorno Gas successivo Stogit, 
attraverso una cessione di gas in stoccaggio a favore dell’Utente, cede all’Utente 
il quantitativo oggetto della transazione al PSV; Stogit è autorizzata dall’Utente 
ad eseguire tale cessione di gas in stoccaggio 
 

Le Capacità di erogazione quindicinali assegnate saranno contabilizzate nei magazzini indicati 
dall’Utente in sede di Offerta di acquisto. Le Offerte di vendita assegnate non comportano la 
modifica della Capacità di Erogazione nella disponibilità dell’Utente nel periodo oggetto della 
riduzione della prestazione.   

STOGIT pubblica sul proprio sito internet le capacità conferite in esito alla Procedura con il 
dettaglio delle capacità offerte e conferite ed il prezzo di assegnazione. 

Ai fini della regolazione economica delle Offerte assegnate in esito alla Fase 1 ed alla Fase 2 di 
assegnazione di cui ai punti 1.5.1 e 1.5.2 della Procedura, Stogit procederà a: 

- fatturare agli Utenti la cui Offerta di acquisto sia stata assegnata un importo pari al 
quantitativo di Capacità di erogazione quindicinale oggetto di assegnazione 
moltiplicato per il corrispettivo di assegnazione; 

- riconoscere agli Utenti la cui Offerta di vendita sia stata assegnata un importo pari al 
quantitativo di Capacità di erogazione quindicinale oggetto di assegnazione 
moltiplicato per il corrispettivo di assegnazione; per le Offerte assegnate in esito alla 
Fase 2 di cui al punto 1.5.2 il corrispettivo di assegnazione è decrementato della 
Funzione di costo, come resa disponibile da Stogit nell’Offerta Stogit. 
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Ai fini della regolazione economica delle Offerte combinate assegnate in esito alla Fase 3 di 
assegnazione di cui al punto 1.5.3 della Procedura, Stogit procederà a fatturare agli Utenti la 
cui Offerta combinata sia stata assegnata un importo pari al quantitativo di Capacità di 
erogazione quindicinale oggetto di assegnazione moltiplicato per il corrispettivo di 
assegnazione. 

 

 

1.7 Miscellanea 
 

Stogit si riserva di pubblicare, anche senza preavviso, avvisi relativi alla Procedura, al 
Calendario e all’Offerta Stogit, che appariranno rispettivamente nelle sezioni del sito internet 
Business & Servizi > […….]. Tali comunicazioni sono inoltre notificate agli Utenti attraverso il 
Portale. 

Ogni Utente interessato alla Procedura è quindi chiamato a prestare costante attenzione a 
quanto pubblicato sul sito internet di Stogit. 


