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7 A2 – Modello di procedura per l’assegnazione di flessibilità fuori banda  
 

Nella presente procedura (“Procedura”) sono descritte le modalità e i termini generali per 
l’assegnazione tramite asta competitiva di “flessibilità fuori banda”, consistente nella 
possibilità di ridurre il profilo minimo di riempimento mensile di cui al capitolo 7, paragrafo 
5.1 del Codice. 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 

Costituisce oggetto della Procedura il massimo quantitativo oggetto di riduzione del profilo 
minimo di riempimento del mese M, di cui al capitolo 7, paragrafo 5.1 del Codice (Flexmin,m). 

Il calendario di offerta per l’anno termico [AAAA/AAAA] (“Calendario”) ed eventuali 
modifiche dello stesso sono pubblicati da Stogit sul proprio sito internet nella sezione Business 
& Servizi > […….]; l’assegnazione è effettuata di norma nella seconda decade del mese M al 
quale si riferisce il massimo quantitativo oggetto di riduzione del profilo minimo di 
riempimento (Flexmin,m).  

I soggetti partecipanti alla Procedura hanno la facoltà di presentare una richiesta di acquisto 
(“Offerta di acquisto”) in relazione alla riduzione del profilo minimo di riempimento mensile, 
di cui al capitolo 7, paragrafo 5.1 del Codice. 

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

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

- il massimo quantitativo oggetto di riduzione del profilo minimo di riempimento del 
mese M, di cui al capitolo 7, paragrafo 5.1 del Codice (Flexmin,m); 

- il prezzo di offerta Stogit (“Offerta di vendita Stogit”) in relazione al quantitativo 
Flexmin,m. 

 
 

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 
(“Utenti”) per uno dei Servizi Base di stoccaggio per i quali sono applicati i corrispettivi di 
superamento dei profili di utilizzo di Iniezione di cui al capitolo 7, paragrafo 5.1 del Codice. 

 
 

1.3 Offerta di acquisto/vendita  

Nell’ambito della Procedura l’Utente può trasmettere un’Offerta di acquisto 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 
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Procedura ovvero delle predette previsioni/modulistica costituisce motivo di esclusione dalla 
Procedura. 

In ogni Offerta di acquisto l’Utente indica la richiesta di riduzione del profilo minimo di 
riempimento mensile di cui al capitolo 7, paragrafo 5.1, espresso in kilowattora [KWh]. 
L’Offerta di acquisto è irrevocabile, a pena di irricevibilità. 

A ciascuna delle Offerte di acquisto l’Utente associa un corrispettivo di acquisto unitario 
(espresso in Eurocent/kilowattora [€cent/KWh]).  

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

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

 

1.4 Visualizzazione delle Offerte e assegnazione 

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

Le attività afferenti il controllo dei requisiti di partecipazione, la tabulazione delle offerte e la 
conseguente assegnazione saranno effettuate da una Commissione nominata da Stogit. Si 
provvederà pertanto in tale sede alla verifica della correttezza, completezza e del rispetto dei 
requisiti di partecipazione di cui al punto 1.2 e alle tempistiche di invio/recapito dei 
documenti di cui al punto 1.3.  In caso di verifica negativa, l’Offerta di acquisto non sarà 
validata e, pertanto, non sarà considerata al fine dell’assegnazione di cui alla Procedura.   

 
Stogit provvede a combinare le Offerte di acquisto ritenute accettabili ai sensi della presente 
Procedura, ordinate in senso decrescente rispetto al corrispettivo unitario offerto, con l’Offerta 
di vendita Stogit.  

Il corrispettivo di assegnazione è pari al corrispettivo indicato in ogni Offerta di acquisto e 
saranno assegnate esclusivamente le Offerte di acquisto il cui corrispettivo unitario risulti non 
inferiore al corrispettivo dell’Offerta di vendita Stogit. 

Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di assegnazione, ci siano due o più Offerte 
di acquisto con il medesimo corrispettivo unitario di acquisto la cui somma, in termini 
quantitativi, risulti superiore rispetto all’Offerta di vendita Stogit, il quantitativo assegnato 
verrà determinato secondo un meccanismo pro-rata. 

 
1.5 Esiti della Procedura  
 

La comunicazione dell’avvenuta assegnazione avverrà, entro il termine indicato nel 
Calendario e nell’Offerta Stogit. 

Stogit pubblica sul proprio sito internet i quantitativi di “flessibilità fuori banda” assegnati in 
esito alla Procedura con il dettaglio della “flessibilità fuori banda” offerta e conferita ed il 
corrispettivo medio ponderato di assegnazione. 
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Ai fini della regolazione economica delle Offerte assegnate di cui al punto 1.4 della Procedura, 
Stogit procederà a fatturare agli Utenti la cui Offerta di acquisto sia stata assegnata un importo 
pari al quantitativo 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. 

 
 


