Allegato 1 ‐ Modalità applicative delle disposizioni della delibera 612/2018/R/gas,
punto 7, in materia di prezzo di sbilanciamento
Il presente documento, predisposto ai sensi del punto 7 della deliberazione
612/2018/R/gas (Deliberazione), descrive le modalità applicative definite da Stogit
d’intesa con il Responsabile del Bilanciamento, in applicazione dei punti 5 e 6 della
Deliberazione, con particolare riferimento:
‐

all’offerta da parte di Stogit presso la piattaforma di scambio “MGAS” di cui al
comma 1.3, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione 312/2016/R/gas (Testo
Integrato del Bilanciamento, TIB), dei volumi di gas di cui al punto 5 della
Deliberazione (cfr. successivo par. 1);

‐

all’offerta da parte di Stogit presso la piattaforma per la negoziazione di gas in
stoccaggio “MGS” di cui al comma 7 del TIB, dei volumi di gas di cui al punto 6,
lettera b) della Deliberazione (cfr. successivo par. 2).

1. Offerta di vendita su MGAS

1.1

Ammontari oggetto di offerta

Nell’ambito delle misure di cui al Piano di Emergenza del sistema gas (Allegato 2 al DM
18/10/2017 e s.m.i), nel caso in cui ricorrano le condizioni previste ai paragrafi 2.2 e
2.3, Stogit su richiesta del Responsabile del Bilanciamento e nei limiti dei vincoli tecnici
del sistema stoccaggio, rende disponibile una capacità di erogazione aggiuntiva
rispetto a quella conferita agli utenti.
Nel caso in cui tale capacità non sia integralmente conferita, ai sensi del punto 5 della
Deliberazione, Stogit provvede ad offrire in vendita presso la piattaforma MGAS, un
corrispondente ammontare di gas.
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Stogit modifica l’ammontare oggetto dell’offerta di vendita, tenuto conto dei vincoli
tecnici del sistema stoccaggio, nel caso in cui il Responsabile del Bilanciamento
comunichi una variazione del quantitativo di Capacità di Erogazione aggiuntiva che
prevede necessaria ai fini del bilanciamento del Sistema.

1.2

Prezzo di offerta

Stogit provvede ad offrire in vendita il quantitativo di cui al precedente paragrafo 1.1
al prezzo di cui al punto 5 della Deliberazione, definito come la somma delle seguenti
componenti:
-

Componente gas
pari alla media degli ultimi cinque prezzi disponibili del mercato organizzato
per la negoziazione del gas in stoccaggio Stogit (piattaforma MGS);

-

Componente capacità
pari al corrispettivo di offerta della capacità di erogazione aggiuntiva
nell’ambito delle procedure di conferimento cui al capitolo 18, §2.1 del Codice
di stoccaggio, tenuto altresì conto della funzione di costo applicata in caso di
offerta di Capacità di erogazione aggiuntiva in anticipo.

1.3

Tempistica di offerta

Nell’ambito delle informazioni inerenti l’offerta di capacità di erogazione aggiuntiva
rese disponibili da Stogit attraverso le funzionalità del proprio sito internet, Stogit
indica la tempistica per l’eventuale offerta presso la piattaforma MGAS dei quantitativi
di cui al precedente paragrafo 1.1.
Ai sensi della Deliberazione, Stogit provvede ad offrire in vendita presso la piattaforma
MGAS il quantitativo di cui al precedente paragrafo 1.1 a valle dell’ultimo processo di
conferimento di capacità di erogazione aggiuntiva di cui al capitolo 18, §2.1 del Codice
di stoccaggio.
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1.4

Misure ulteriori

In tutti i casi, ad avvenuta assegnazione dei quantitativi di gas oggetto dell’offerta di
vendita da parte Stogit ai sensi del presente paragrafo 1, Stogit provvede:
-

ai sensi del punto 6, lettera a) della Deliberazione, ad accettare, se disponibili,
le corrispondenti offerte di riduzione della prestazione di erogazione in un
periodo successivo pervenute nei processi di conferimento di capacità di
erogazione aggiuntiva di cui al capitolo 18, §2.1 del Codice di stoccaggio;

-

a formulare una prenotazione di capacità in erogazione dal sistema stoccaggio
(rinomina), per un quantitativo di gas pari all’ammontare di cui al precedente
paragrafo 1.1, tenuto altresì conto delle percentuali per la stima dei consumi
rese disponibili da STOGIT sul proprio sito internet.

2. Offerta di acquisto su MGS

2.1

Ammontari oggetto di offerta

Ai sensi del punto 6, lettera b) della Deliberazione, Stogit provvede a riacquistare
presso la piattaforma MGS, un volume di gas pari al quantitativo oggetto di vendita di
cui alla precedente paragrafo 1, tenuto altresì conto delle percentuali per la stima dei
consumi rese disponibili da STOGIT sul proprio sito internet.

Stogit considererà un limite massimo giornaliero di acquisto al fine di garantire
l’efficiente funzionamento del mercato MGS. L’eventuale quantitativo eccedente tale
limite massimo sarà offerto nei giorni immediatamente successivi sino al completo
acquisto.
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2.2

Tempistica di offerta

Ai sensi della Deliberazione, Stogit provvede al riacquisto dei quantitativi di gas nei
giorni successivi la vendita di cui al precedente paragrafo 1 dando un preavviso al
mercato non inferiore a due giorni.
Nel caso in cui le offerte presentate sul mercato MGS non risultassero completamente
assegnate, Stogit provvederà ad offrire i quantitativi residui nei giorni successivi, fino
al completo esaurimento dei quantitativi oggetto di offerta.
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