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11 A1 – Standard specifici di qualità del Servizio 
 

 
a) Standard specifici di qualità commerciale del Servizio di Stoccaggio: 
 

 

Area Termini soggetti a standard garantiti 
Standard 
specifici 

Interventi non 
programmati con 

impatto sulla capacità 
conferita agli UTENTI di 

cui al capitolo 12, 
paragrafo 3.4 

Tempo, misurato in giorni lavorativi, 
intercorrente tra la data di messa a 

disposizione agli UTENTI del piano di 
interventi non precedentemente pianificati e 

la data di inizio degli stessi 

3 giorni 
lavorativi 

Risposta a domande 
scritte relative a 

documenti di 
fatturazione di cui al 

capitolo 15, paragrafo 5 
 

Tempo, misurato in giorni lavorativi, 
intercorrente tra la data di ricevimento da 

parte dell’impresa di stoccaggio della 
richiesta dell’Utente e la data di 

comunicazione all’Utente della risposta 
motivata 

5 giorni 
lavorativi 

Risposta motivata a 
reclami scritti o richieste 
scritte di informazioni di 

cui al capitolo 11, 
paragrafo 4 

Tempo, misurato in giorni lavorativi, 
intercorrente tra la data di ricevimento da 

parte dell’impresa di stoccaggio della 
richiesta dell’Utente e la data di 

comunicazione all’Utente della risposta 
motivata 

10 giorni 
lavorativi 

Ripristino di un 
applicativo informatico a 

seguito di un 
malfunzionamento di cui 

al capitolo 4, paragrafo 
4.2 

Tempo, misurato in ore, intercorrente tra 
l’ora di inizio del disservizio dell’applicativo 
informatico e l’ora di termine del disservizio 

8 ore 

Richieste di cessione di 
capacità di cui al capitolo 

6, paragrafo 5 

Tempo minimo, misurato in giorni 
lavorativi, intercorrente tra la data di 

comunicazione all’Utente di accettazione 
della richiesta e la data di inizio della 

cessione 

2 giorni 
lavorativi 
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b) Standard specifici di continuità del Servizio di Stoccaggio: 

 

 

Area Termini soggetti a standard garantiti Standard specifici 

Interventi non 
programmati con 

impatto sulla 
capacità conferita 

agli UTENTI di cui 
al capitolo 12, 
paragrafo 3.4 

Numero massimo di giorni annui di 
interruzione/riduzione della capacità 
conferita a seguito di interventi non 

programmati che impattano sulla capacità 
conferita ad inizio Anno Termico, al netto 

di quelli previsti delle condizioni 
contrattuali di interrompibilità e di quelli 
conseguenti ad emergenze di servizio non 
riconducibili a responsabilità dell’impresa 

di stoccaggio 

2 gg equivalenti a 
capacità intera 

 

In relazione all’indicatore “numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della 
capacità conferita a seguito di interventi non programmati” i periodi di tempo di 
interruzione/riduzione della capacità conferita che concorrono alla composizione dei giorni 
equivalenti a capacità intera sono moltiplicati per i seguenti coefficienti: 

- 1,25 se il periodo di tempo è compreso tra il 1° Ottobre e il 31 Marzo 

- 0,75 se il periodo di tempo è compreso tra il 1° Aprile e il 30 Settembre 

 


