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TITOLO l 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 
Oggetto e allegati 

1.1 Il presente Regolamento (nel seguito: Regolamento) e i documenti ad esso 
allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanZiale, contengono le 
regole di organizzazione e funzionamento della Piattaforma per il bilanciamento 
del gas (nel seguito: PB-GAS) adottate ai sensi della Deliberazione dell'Autorità 
per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG) ARG/gas 45/11 del 14 aprile 
2011 come successivamente modificata ed integrata, nonché in attuazione delle 
drsposrzioni di cur alle Deliberazioni deii'AEEG 446/2013/R/GAS del 10 ottobre 
2013, 520/2013/R/GAS del 14 novembre 2013 e 552/2013/R/GAS del 28 
novembre 2013 

Articolo 2 
Definizioni 

2.1 Ai fini del Regolamento si rinvia, ave applicabili, alle definizioni di cur all'Articolo 1 
della Del ARG/gas 45/11 

2.2 Nel Regolamento: 
a) per AEEG si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensr 

della legge 14 novembre 1995, n. 481: 
b) per codice di identificazione dell'impresa di stoccaggio si intende la 

sequenza alfanumerica che consente di identificare in man1era univoca 
l'impresa di stoccaggio rispetto alla quale un utente abilitato può presentare 
offerte sulla PB-GAS·, 

c) per codice di identificazione del punto di offerta si intende la sequenza 
alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un punto di 
offerta; 

d) per codice di identificazione della sessione si intende la sequenza 
alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca una sessione 
della PB-GAS: 

e) per codice dr identificaziOne dell'operatore si intende la sequenza 
alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore. 
ai fini della partecipazione alla PB-GAS; 

f) per codice di rete si intendono le regole per l'accesso e l'erogazione del 
servizio di trasporto del gas naturale predisposte da Snam Rete Gas ai 
sensi dell'articolo 24. comma 5, del D.Lgs. n.164/00 ed approvate 
dall'Autorità per l'energra elettnca e rl gas con Delrberazrone del 4 luglio 
2003. n'75, come successivamente modificata ed integrata: 



g) per codice PSV SI ;ntende il codice assegnato da Snam Rete Gas 
all'ope~otore per l'accesso al Sistema per scambi/cess1om di gas al Punto 
di Scambio Virtuale- modulo PSV; 

h) per comparto G- t si intende il comparto della PB-GAS nell'ambito del quale 
s1 svolge la sessione di "mercato locationa/" d1 cui all'articolo t, comma 11, 
lettera :"1), della Del. ARG/gas 45/t t, introdotta ai sensi della Del. 
538/20t2/R/3AS, dedicata alla negozlaz1one di offerte di acquisto e vendita 
di risorse flessibili relative a ciascun giorno gas immediatamente successivo 
a quello d'1 svolgimento della sessione, secondo quanto disposto dalla 
Del.446/20t3/R/GAS, dalla Del. 520/20t3/R/GAS, nonché dalla Del. 
5521?.0 t 3/R/GAS; 

i) per comparto G+t si intende il comparto della PB-GAS dedicato alla 
negozìaz1one di offerte di acquisto e vendita di gas in stoccaggio relative a 
ciascun giorno gas immediatamente precedente a quello di chiusura della 
sessione, ai sensi della Del. ARG/gas 45/t t; 

J) per comparti della P B. GAS si intendono 11 comparto G- t ed il comparto 
G+t; 

k) per D.Lgs. n. t64/00 si intende il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. t64 
di "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato 
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 4 t della L. t 7 maggio t 999, n. 
t44", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. t42 del 20 giugno 2000; 

l) per D.Lgs n. 79/99 SI intende il decreto legislativo 16 marzo t999 n. 79, di 
"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norrne comuni per il mercato 
interno dell'energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 3t 
marzo t999; 

rn) per Del. ARG/gas 45/t t s1 intende la deliberazione deii'AEEG del t4 aprile 
20t t recante la "Disciplina del bilanciamento di merito economico del gas 
naturale", come successivamente modificata ed integrata; 

n) per Del. 538/20t2/R/GAS si intende la deliberazione deii'AEEG del t3 
dicembre 2012 recante "Disposizioni in materia di bilanciamento di merito 
economico del gas naturale"; 

o) per Del. 446/20t3/R/GAS si intende la deliberazione deii'AEEG del tO 
ottobre 20t 3 recante "Disposizioni 111 materia di bilanciamento di merito 
economico del gas naturale"; 

o bis) per Del. 520/20t3/R/GAS s1 intende la deliberazione deii'AEEG del t4 
novembre 20t3 recante "Modifiche alla deliberazione ARG/gas 45/t t e 
approvazione di unA proposta di aggiornamento del codice di rete della 
società Snam Rete Gas S p A"; 

o ter) per Del. 552/20t 3/R/GAS si intende la deliberazione deli'AEEG del 28 
novembre 2013 recante "Disposizioni urgenti in materia di bilanciamento di 
merito economico del gas naturale": 

p) per esclusione dalla PB-GAS si intende la perd1ta della qual1f1ca di 
operatore; 

q) per giorno-gas si Intende il penodo di 24 ore consecutive che inizia alle ore 
06 00 di ciascun giorno di calendano e termina alle ore 06 00 del giorno di 
calendario successivo: 

r) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì. ad 
eccezione d1 quelli riconosciuti fest1v1 dallo Stato a tutti gl1 effetti civili. 



nonché d1 quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di 
funzioramento; 

s) per GME si intende 11 Gestore de1 Mercati Energetici S.pA, la società per 
az1oni cui è affidata, tra l'altro, la gestione economica del mercato elettrico, 
ai sens1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, la gestione economica del 
mercato del gas, ai sensi dell'articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99. 
la gestione della Piattaforma d1 negozìaZ1one per l'offerta di gas di cu1 al 
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2010, nonché 
l'organizzazione e la gestione, per conto di Snam Rete Gas, della 
Piattaforma per il bilanciamento del gas a1 sensi della Del. ARG/gas 45/11; 

t) per Legge 23 luglio 2009, n 99 sì intende la legge recante disposizioni per 
lo sviluppo e l'internazionalizzazlone delle imprese, nonché in materia di 
energia: 

t bis) per limite di utilizzo si mtende 11 quantitatìvo massimo di gas in acquisto, al 
netto delle vendite. ovvero 1n vendita, al netto degli acquisti, che può 
costituire oggetto di negoz1azione sul comparto G-1 1n relazione alla zona di 
nferimento·, 

u) per offerta accettata si intende un'offerta congrua per la quale il titolare 
acquisrsce il diritto di ricevere la prestazione richiesta o l'obbligo di fornire 11 
servizio offerto, ai prezzi stabiliti in applicazione del Regolamento; 

v) per offerta congrua si rntende l'offerta valida che ha superato con es1to 
positivo tutte le verifiche previste nel Regolamento: 

w) per offerta multipla si intende un'offerta costituita da una serie dì offerte 
sempliCI presentate da uno stesso operatore per lo stesso periodo rilevante 
e rifente alla stessa tìpologia di offerta ovvero in acqu1sto o in vendita, 
nonché, qualora presentate nel comparto G-1 della PB-GAS, ad uno stesso 
punto di offerta; 

x) per offerta predefinita si 1ntende un'offerta che è considerata come 
presentata da un operatore in ciascuna seduta della PB-GAS nei casi 
previsti ai successivi Articolo 29 e Articolo 40. In partiCOlare, con riferimento 
a ciascuna sessione del comparto G+1 della PB-GAS, la sottomissione di 
una offerta predefinit1 cost1tuìsce l'espressione della volontà da parte 
dell'operatore di presentare un'offerta semplice al prezzo indicato 
nell'offerta predefinita e per una quantità definita ai sensi del successivo 
Articolo 40; 

y) per offerta semplice si intende un'offerta che specifica una quantità di gas 
offertf:· in acquisto o 1n vendita ed un prezzo unitario di acquisto o vendita di 
gas, nferita ad un periodo rilevante e, quelora presentata nel comparto G.1 
della P8-GAS, ad un punto di offerta; 

z) per offerta valida si intende l'offerta presentata conformemente alle 
procedure e nel termin'1 previsti nel Regolamento; 

aa) per operatore si intende la persona fisica o giuridica ammessa ad operare 
sulla P8-GAS; 

bb) per operatore del mercato elettrico si intende la persona fis1ca o giundica 
ammessa ad operare sul mercato elettrrco. organizzato e gestito dal GME; 

cc) per operatore del MGAS s1 mtende la persona fis1ca o giundìca ammessa 
ad operare sul mercato del gas, organizzato e gestito dal GME, 



dd) per PB-GAS si rntende la piattaforma di bilanciamento del gas n"turale, 
articolata nel comparto G-1 e nel comparto G+t; 

ee) per penodo nlevante si intende il periodo temporale, pari al giorno-gas, cur 
deve essere nferita la singola offerta; 

ff) per PSV si rntende rl sistema per scambr/cessronr di gas al Punto di 
Scambio Virtuale - modulo PSV, di cui alla delrberazione deii'AEEG n. 
22104 e ss mm.ri. organizzato e gestito da Snam Rete Gas; 

gg) per prezzo di remunerazione si intende il prezzo di remunerazione di cui 
aii'Artrcolo 34 ed all'Articolo 42 del presente Regolamento: 

hh) per punto di offerta si rntende rl punto di offerta afferente a ciascuna zona 
relativamente al quale è riferita la quantrtà oggetto delle offerte di .lcqursto e 
di vendita di risorse flessibili ammesse da Snam Rete Gas alle negoziazioni 
neri' ambito del comparto G-1; 

ir) per responsabrle del bilanciamento si intende la socretà Snam Rete Gas, 
Jj) per risorse flessibili si intendono le risorse di gas, ammesse da Snam Rete 

Gas alle negoziazioni nell'ambito del comparto G-1. indicate dal GME sul 
proprio sito internet; 

kk) per sbilanciamento previsionale del sistema si intende il fabbisogno 
aggiuntivo di gas ovvero l'eccesso in rete di gas, espressi in energia, attesi 
per H giorno gas successivo calcolati secondo i criteri di cuì all'articolo ?bis 
della Del. ARG/gas 45/11. 

Il) per seduta sr intende. per ciascuno dei comparti della PB-GAS rl periodo di 
tempo all'interno del quale devono essere rrcevute le offerte affinché 
possano essere considerate valide; 

mm) per sessione si intende per ciascuno dei comparti della PB-GAS l'insieme 
delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle 
offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito: 

nn) per Snam Rete Gas si intende Snam Rete Gas S.p.A. la società costiturta 
rn data 15 novembre 2000. che svolge le attività di trasporto e dr 
dispacciamento di gas; 

oo) per sospensione dell'operatore dalla PB-GAS si rntende la temporanea 
inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sulla PB-GAS: 

p p) per utente abilitato si intende 11 soggetto di cui all'articolo 1. comma 1, 
lettera k), della Del. ARG/gas 45/11; 

qq) per utente del brlanciamento si intende ·,1 soggetto di cui all'artrcolo 1. 
com.,,a 1, lettera 1). della Del. ARG/gas 45/11, titolare di una o più risorse 
flessibrli: 

rr) per zona si intende l'insieme dei punti di offerta riferiti ad una o più tipologie 
di risorse flessibili per il quale Snam Rete Gas può definrre i corrispondenti 
limiti d'l utilizzo, 

Articolo 3 
Principi generali e modifiche del Regolamento 

3 1 Il GME organrzza e gestisce. per conto d1 Snam Rete Gas. la PB-GAS 
conformemente ai cnteri dr cui alla Del. ARG/gas 45111 ed in attuazione delle 



disposizioni d1 eu' alla Dei.446/2013/R/GAS, alla Del. 520/2013/R/GAS, nonché 
alla Del. 552/2013/R/GAS. 

3 2 Il GME eseccita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non 
discrimloatorie a salvaguardia del corretto funzionamento della PB-GAS. 

3 3 In deroga agli obblighi di riservatezza previsti nel presente Regolamento ovver0 
nel contratto di adesione d1 cui al success1vo Articolo 15, comma 15.1, lettera b), 
11 GME può segnalare 1n qualsiasi momento alle autorità competenti 
comportamenti che siano tali da mcidere. sia pure indirettamente, sul regolare 
funzionamento della PB-GAS. 

3.4 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di 
interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del 
rispetto del Regolamento e delle Disposizioni tecniche di funzionamento. 

3 5 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sulla PB-GAS agli 
ordinari principi di correttezza e buona fede. 

3.6 Il GME predispone le proposte di modifica del Regolamento e le rende note, 
med1ante pubblicazione sul proprio s1to internet o altro mezzo idoneo, a1 soggetti 
interessati, fissando un termine non inferiore a qwndici giorni entro il quale gli 
stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle 
osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente 
motivate, aii'AEEG per l'approvazione. 

3 7 La procedura di cui al precedente comma 3.6 non si appl1ca nel caso di interventi 
urgenti di mod1fica del Regolamento, finalizzati a salvaguardare il regolare 
funzionamento della PB-GAS. In questo caso la modifica, disposta dal GME, 
diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene 
tempestivamente trasmessa aii'AEEG per l'approvazione. Qualora I'AEEG non 
approvi la modif1ca, la stessa cessa di avere efficacia dalla data d', 
comunicazione al GME della determinazione deii'AEEG. Il GME dà tempestiva 
cornunicaz'1one agl'l operatori degli esiti della procedura di approvazione 
mediante pubblicazione sul proprio sito internet. 

Articolo 4 
Disposìzioni tecniche di funzionamento 

4.1 Le norme attuative e proced1mentali del Regolamento sono definite nelle 
Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito denominate: DTF). Nel 
predisporre le DTF, il GME s1 attiene ai criteri di neutralità, trasparenza. 
obiettivita e concorrenza tra gli operatori. 



4.2 Le DTF sono pubblicate sul s1to internet del GMIO ed entrano in vigore dalla data 
di pubblicazione 

4 3 Il GME può, altresì, rendere note ai soggetti Interessati versioni preliminari delle 
DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti 
possono far pervenire eventuali osservazioni. 

Articolo 5 
Unità di misura e arrotondamenti 

5.1 Ai finì della PB~GAS 
J,\ l'unità di misura della quantità di gas è 11 GJ/gìomo, con specrfìcazione di un 

decimale; 
b) l'unità di misura monetaria è l'Euro, con specificazione di due decimali; 
c) l'un1tà dì misura dei prezzi un1tari del gas è I'Euro/GJ, con specificazione di 

due decimali. 

5 2 Ai finì della PB~GAS, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio 
matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto 
all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a meta, sono 
arrotondate per eccesso. 

5 3 Nei casi di accettazione delle offerte secondo il criterio pro quota di cui ai 
successivi Articolo 34, comma 34.4 e Articolo 42, comma 42.4, qualora 
dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 5.2 risulti la 
formazione di resti, tali resti vengono attnbuiti all'offerta avente maggiore priorità 
temporale. Ai fini del presente comma le offerte predefinite sono considerate 
carne aventi sempre mrnore priorità temporale rispetta alle restanti trpologie di 
offerte. 

Articolo 6 
Accesso al sistema informatico del GME 

6.1 L'accesso al sistema informatico del GME avviene attraverso la rete internet. 
secondo le modalità ed i termini defìniti nelle DTF, ovvero attraverso eventuali 
ulteriori modalità ·lvi previste. 



Articolo 7 
Corrispettivi per i servizi erogati e/al GME 

7.1 G:i operatori della PB-GAS, a fronte del servizio fornrto dal GME, sono tenuti al 
versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispett'1v'1: 
a) un corrispettivo dJ accesso: 
b) un corrispettivo fisso annuo: 
c) un corrispettivo per i GJ negozrati. 

72 Qualora l'operatoff' della PB-GAS sia anche operatore del MGAS non dovra 
riconoscere al GMr:: i corrrspettivi di cui al precedente comma 7.1, lett-ore a) e o). 
Qualora l'operatore della PB-GAS sia anche operatore del mercato elettrico non 
dovra riconoscere al GME il corrispettrvo di cui al precedente comma 7.1, lettera 
a). 

7.3 La misura dei corrispettivi, di cui al precedente comma 7.1, definita annualmente 
dal GME. è approvata daii'AEEG, con decorrenza dal 1' gennaio dell'anno 
successivo, ed è pubblicata sul sito internet del GME. 

Articolo 8 
Fatturazione dei corrispettivi 

8 1 l corrispettivi di cui al precedente Articolo 7 sono fatturati dal GME secondo le 
modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 

Aftico/o 9 
Pagamento <lei corrispettivi 

9.1 Gli importo fatturati ai sensi del precedente Articolo 8 devono essere pagati dagli 
operatori secondo le modalrtà ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 

Articolo 10 
Informazioni sulla PB-GAS 

10.1 l dati ed i risultati di ciascuna sessione della PB-GAS, a livello aggregato, sono di 
pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore h3 
accesso ai dati e ai rrsultati della PB·GAS che lo riguardano direttamente. 

'l) 



10.2 Fatti salvi i casi 1n cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o 
altri provvedimenti delle autontà, il GME pubblica 1 dati delle offerte presentate 
sulla PB·GAS il settimo giorno successivo al giorno gas al quale gli stessi dati s1 
nferiscono A tal fine. 11 GME pubbl1ca per ciascun operatore e per c1ascuna 
sessione: 
a) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; 
b) quantità offerta in acquisto e in vendita, 
c) li prezzo indicato nell'offerta: 
d) ove applicabile, l'impresa di stoccaggio cui l'offerta è nferita: 
e) ave applicabile, li punto di offerta a cui è nferita l'offerta di risorse flessibili: 
f) ove presente, il giorno di consegna al PSV della quantità di gas oggetto di 

offerta. 

10.3 Il GME trasmette a Snam Rete Gas unicamente le informazioni necessarie per le 
attività di propria competenza ai sensi della Del, ARG/gas 45/11, nonché della 
Del. 538/2012/R/GAS, attuata ai sensi della Dei.446/2013/R/GAS, della Del. 
520/2013/R/GAS e della Del. 552/2013/R/GAS. 

Articolo 11 
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni 

11 1 Ove non diversamente d1sposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e 
delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In 
part·1colare: 

a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione 
di dati e di Informazioni sulla sez1one del sistema informatico del GME il cui 
accesso è riservato all'operatore medesimo; 

b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di 
informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico 
del GME 

'11.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario 
risultanti dal sistema informatico del GME 
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta: 
a) nel giorno e nell'ora di ncezione, se pervenuta tra le are 08,00 e le ore 17,00 

di un giorno lavorativo~ 
b) alle ore 08,00 del primo g1orno lavorativo successivo a quello di ricezione, se 

pervenuta tra le ore 17,00 e le O'e 24,00 di un giorno lavorativo. ovvero tra le 
ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativa; 

c) alle ore 08,00 del g1orno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 
08.00 di un giorno lavorativo. 

11.3 Ai fini della determinazione dell'ora no di ricezione di una comunicaz1one fa fede 
l'arano del protocollo del GME. Nel caso in cu1 una comunicazione avvenga per 
via telematica, fa fede l'ora no del sistema informatico del GME. 



Articolo 12 
Sicurezza di accesso 

12.1 Gli opecatori accedono alla PB·GAS attraverso apposite procedure, definite nelle 
OTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle 
transazioni. 

122 Gli operatori sono tenuti a custodire ed a mantenere riservati i codici di accesso 
e ogni altro dato a strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del 
GME. 

'·2 



TITOLO Il 
AMMISSIONE ALLA PB-GAS 

Articolo 13 
Operatori 

13.1 Nel rispetto delle previsioni di cui al presente Regolamento, operano sulla PB· 
GAS g!i utenti abilitati di cui al precedente Articolo 2, comma 2.2, lettera pp), glr 
utenti del brlancramento di cui al preceden<e Articolo 2, comma 2.2, lettera qq), 
nonché Snam Rete Gas. 

Articolo 14 
Obblighi degli operatori 

14.1 Ai fini dell'ammissione alla PB-GAS, i soggetti di cui al precedente Articolo 13 
sono tenuti a dotarsi di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di 
sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero a disporre di 
dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza 

Articolo 15 
Domanda di ammissione alla PB·GAS e Contratto di adesione 

15.1 Il soggetto che rntende partecipare alla PB-GAS presenta al GME, secondo le 
modalità ed entro i termrni stabiliti nelle DTF: 
a) una 'Domanda di ammissione alla PB-GAS", redatta secondo l'apposrto 

modello allegato al Regolamento (Allegato A) e corredata della 
documentazione indicata al successivo Articolo 16; 

b) copia sottoscntta del "Contratto di adesione alla PB-GAS", redatto secondo 
l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato B). 

Articolo 16 
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla PB·GAS 

16.1 Nel caso in cui il soggetto che richiede l'ammissione alla PB-GAS sia une 
persona giuridica, la domanda di ammissione alla PB-GAS, sotloscntta d allegale 
rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, deve essere 
corredata dì una dichiarazione, resa a1 sensi del decreto del Presidente della 
Repubblrca 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la tìtolarità dei poteri di 
rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della 
quale il GME effettua una valutaZione dr equivalenza sostanziale 



16.2 Nei casi in cur la documentazrone indrcata al precedente comma 16 1 sia grà in 
possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando 
una dichiarazione contenente l'indicazione dr tale circostanza, la data dr invio al 
GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità der 
contenuti della stessa. 

Articolo 17 
Procedura di ammissione 

17.1 Entro quindici giorni di calendarro dalla data di ricezione della domanda, 
verificata la regolarrtà della documentazrone presentata, il GME comunica al 
soggetto rntaressato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo 
caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tali comunicazioni sono effettuate 
dal GME secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF. 

17.2 Al fine della venfica del possesso de·r requisiti di cui al precedente Articolo 14, rl 
GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione. 

17 3 Nel caso in cui la documentazione sra ~rregolare o rncompleta, 11 GME comunica 
al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti 
necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché 
il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende 
il termine di cui al precedente comma 17.1, che riprende a decorrere dalla 
ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata. 

17 A Con il provvedimento di ammissione vrene rrconosciuta la qualifica di operatore. 

Articolo 18 
Operatori di diritto della PB-GAS 

18.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 17, la qualifica di operatore è 
attribuita di diritto a Snam Rete Gas. 

Articolo 19 
Elenco degli operatori ammessi alla PB-GAS 

19.1 Gli operatori ammessi alla PB-GAS, secondo quanto previsto ai precedentr 
Articolo 17 e Articolo 18. sono insenti 1n un apposito "Elenco degli operatori 
ammessi alla PB-GAS", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto 
dal decreto leg1slativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

19 2 Per ciascun operatore. l'Elenco degli operatori ammessr alla PB-GAS contiene. 



a) codrce di identifìcazrone dell'operatore assegnato dal GME: 
b) cognome e nome, ovvero denomrnazione o ragione socrale, luogo di 

residenza e luogo di domrcilio ave diverso da quello di residenza, ovvero 
sede legale, codice fiscale, partrta IVA recapitr telefonici. nunrerr dr 
telefacsimile, indirizzi e-mail. soggetti cur fare riferimento per eventuali 
comunicazioni e relativi recap1ti: 

c) stato dell'operatore sulla PB-GAS·. ammesso, attivo, sospeso, richiesta di 
esclusione pendente, escluso: 

d) ave presente, l'abilitazione ar servizi di stoccaggio ai sensr dr quanto previsto 
nella Del. ARG/gas 45/11; 

e) il codice PSV; 
f) ove presente, il codice di identrficazione dei punti di offerta a cui l'operatore 

ha titolo a rifenre offerte; 
g) regime fiscale dell'operatore. 

19 3 Il GME pubblrca, sul proprio sito istrtuzionale, relatrvamente agli operatori 
ammessi, i seguentì dati ed informazioni: 
a) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale: 
b) luogo di residenza ovvero sede legale 

19.4 Ciascun operatore può accedere ai datr ed alle informazroni ad esso relativi 
contenuti nell'Elenco degli operatorr ammessr alla PB-GAS. 

Articolo 20 
Dati e informazioni per la partecipazione alla PB-GAS 

20.1 Ai fini dell'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 
19. comma 19.2, lettera g), l'operatore trasmette al GME una drchiarazrone 
attestante il proprio regime IV A. secondo quanto previsto nelle OTF. 

20.2 Successivamente alla ricezione della drchrarazione di cui al precedente comma 
20.1. l'Elenco degli operatori ammessr alla PB-GAS viene aggrornato dal GME. 
Ta'e modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al 
ricevimento della richiesta da parte del GME. 

20.3 L'inserimento dei dati e delle informazionr di cui al precedente Articolo 19, 
comma 19.2, lettere d), e) ed f), avv·rene a seguito della comunicazione di cur al 
successrvo Articolo 21. 

Articolo 21 
Dati e informazioni relativi alla PB·GA S 

21.1 Ai fini dello svolgimento dr ciascuna sessione del comparto G·1, rl GME 
acqursisce quotrdianamente da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i 
terminr rndivrduati da GME e Snam Rete Gas rn apposita Convenzione il prezzo 
dr sbrlanciamento strmato di cu1 al successivo Artrcolo 33, l'eventuale l1mite di 
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util'lzzo associato a ciascuna zona, le funzioni di costo di cui al successivo 
Articolo 29. comma 29.5 e l'elenco aggiornato degli utenti del bilanciamento, con 
l'indicazione, per ciascun di essi, d1 almeno le seguenti informaz1oni. 
a) i dali anagrafici; 
b) 11 codice PSV; 
c) 11 codice di identificazione dei punii di offerta relativamente a1 quali l'utente ha 

titolo a riferire offerte; 
d) il controvalore dell'esposizione mass1ma, nonché gli eventuali dati e 

informazioni 'ii cui al successivo Articolo 33. 

21 2 Ai fini dello svolgimento di ciascuna sess'1one del comparto G+1. il GME 
acquisisce quotidianamente da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro 1 
termini ind1v1duat'1 da GME e Snam Rete Gas in apposita Convenzione, l'elenco 
agJiornato degli utenti abilitati, con l'indicazione, per ciascun dì essi, dì almeno le 
seguenti informazioni: 
a) i dati anagrafici; 
b) il codice PSV; 
c) 11 codice di identificazione dell'impresa di stoccaggio, 
d) i limiti minìrni e massimi di cui al successivo Articolo 40; 
e) 11 controvalore massimo degli acquisti di cui al successivo Articolo 41. 

21.3 Le informazioni di cui ai precedenti commi 21.1 e 21.2 producono effetti entro ì 
termini Indicati nelle DTF. 

Articolo 22 
Richiesta di informazioni 

22.1 Il GME venfica il rispetto del Regolamento e delle DTF al Ime di assicurare il 
regolare funzionamento della PB-GAS secondo i criteri dì neutralità, trasparenza, 
obiettività, nonché dì concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può 
richiedere agli operatori ogn1 Informazione o documento u.tìle concernente le 
operaz1oni da questi effettuate sulla PB-GAS, eventualmente anche mediante la 
convocazione in audiz·1one dei medesimi. 

22.2 Il GME SI nserva la facoltà di venficare il mantenimento da parte degli operatori 
dei requisiti previsti per l'ammissione alla PB-GAS. A tal fine, può nch1edere 
ulteriore documentdz:ione ovver0 l'aggiornamento di quella già presentata 

Articolo 23 
Obblighi di comunicazione 

23.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque 
entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi. ogni v8:riazione c1rca fatti. stati e 
qualità che sia tale da comportare la modifica dei dati e delle informazioni di cui 



al precedente Articolo 19, comma 19.2. lettere b), ed g), dichiarati dall'operatore 
e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi alla PB-GAS 

23.2 A seguito di ogn1 co,nuntcaztane dt cu1 al precedente comma 23.1. 11 GME 
aggtorna l'Elenco degli operatori ammessi alla PB-GAS. 

Articolo 24 
Esclusione su richiesta dalla PB·GAS 

24.1 Ai fini dell'esclusione dalla PB-GAS, gii operatori presentano presso il GME o 
inoltrano al medesimo, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, 
apposita r'chtesta scritta. indicando la data a decorrere dalla quale l'esclustone 
viene richiesta. 

24.2 L'esclusione su rìchtesta dalla PB .. GAS decorre dalla data successiva tra le 
seguenti: 
a) Il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ncezìone, da parte del 

GME, della richiesta di cui al precedente comma 24.1, 
b) la data indicata nella richiesta dì cui al precedente comma 24.1. 

24.3 Fermo restando quanto prevtsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta 
dalla PB-GAS non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi 
conseguenti agli impegni assunti sulla PB-GAS. 

24.4 Nel rispetto dei terrn·ini previsti al precedente 24.2, il GME informa I'AEEG 
dell'avvenuta esclusione, qualora l'operatore richiedente l'esclusione, sulla base 
delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del 
precedente Articolo 21, comma 21 2. risulti essere un utente abilitato 



TITOLO 111 
FUNZIONAMENTO DELLA PB·GAS 

Articolo 25 
Articolazione e oggetto della PB·GAS 

25.1 La PB·GAS si articola nel 

a) comparto G·1. nell'ambito del quale. ai sensi della Del. ARG/gas 45/11 ed in 
attuazione delle disposizioni di cur alla Del. 446/2013/R/GAS, alla Del. 
520/2013/R/GAS nonché alla Del. 552/2013/R/GAS. possono essere 
presentate dagli utenti del bilanciamento offerte di acquisto e vendita di 
risorse flessibili. Su tale comparto Snam Rete Gas può approvvigionarsi. in 
qualità di responsabile del bilanciamento ed in conformità alle disposizioni di 
cui alla Del. ARG/gas 45/11, delle risorse flessibili necessarie per la copertura 
dello sbilanciamento previsronale del sistema, presentando in ciascuna 
sessione un'unica offerta in acquisto ovvero un'unica offerta in vendita. Ai fini 
del funzion8mento del comparto G·1, sono defrnite una o più zone all'interno 
delle quali .:allocare i punti di offerta corrispondenti a una o più tipologie dr 
risorse flessrbili e, per crascuna zona, Snam Rete Gas può definire, se 
necessarr, ' corrispondenti limiti di utilizzo. Le zone individuate sono indicate 
nelle DTF; 

b) comparto G+1, nell'ambito del quale, ai sensi della Del. ARG/gas 45/11, sono 
negozrate dagli utenti abilitati offerte di acquisto e vendita dì gas in 
stoccaggio. Su tale comparto Snam Rete Gas sr approvvrgiona, in qualità di 
responsabile del brlanciamento, delle risorse di stoccaggio necessar're per la 
copertura dello sbilanciamento complessivo del sistema, presentando in 
ciascuna sessione un'unica offerta in acquisto, qualora lo sbilanciamento 
complessivo de! sistema sia negativo ovvero un'unica offerta In vendita, 
qualora lo sbilanciamento complessivo del sistema sia posrtivo. 

25.2 Le negoziaziord sulla PB .. GAS si svolgono secondo le modalità della 
negozìazione ad asta. 

25.3 Il GME raccoglie le offerte di acquisto e di vendrta delle risorse flessibrli ovvero 
delle risorse dr gas in stoccaggio presentate dagli operatori e determina glr esiti 
della PB·GAS secondo quanto previsto ner successivi articoli del presente Titolo 
Ili. 

25.4 Nei contratti di acqursto e vendrta dì gas stipulati sulla PB·GAS controparte degli 
operatori é Snam Rete Gas. 

25.5 Sulla PB·GAS le quantità ed i relativr prezzi unitarr sr nferrscono al gas 

r. l 



25.6 Gli oran dr apertura e di chiusura delle sedute e quelli dr svolgimento delle 
sessioni dei comparti della PB-GAS sono stabiliti nelle DTF. 

25.7 La sessrone del comparto G-1 delra PB-GAS si svolge con cadenza giornaliera 
ed è riferita al giorno-gas Immediatamente successivo a quello d1 chiusura della 
sessione. 

25 8 La sessione del comparto G+1 della PB-GAS si svolge con cadenza giornaliera 
ed è riferita ~l giorno-gas immediatamente precedente a quello di chiusura della 
SeSSIOne. 

25 9 Gli operatori, in qualità di utenti del bilanciamento, possono presentare in 
ciascuna sessione del comparto G-1 offerte in acquisto e in vendita riferite ai 
punti di offerta nelia propria dispon1bilita. cosi come comunicati da Snam Rete 
Gas ai sensi del precedent8 Articolo 21, comma 21.1 

25.10 Gli operatori, in qualità di utenti abilitati, sono tenuti a presentare in c1ascuna 
sessione del comparto G+1 offerte in acquisto e 1n vendita di risorse di gas in 
stoccaggio nella propria disponibilitiJ, cos1 come comunicate da Snam Rete Gas 
ai sensi del precedente Articolo 21. comma 21.2. 

Articolo 26 
Definitività dei/e contrattazioni 

26.1 Le contrattazioni di gas concluse sulla PB-GAS sono considerate defin'1tive e 
vincolanti, anche ai fini dei conseguenti obblighi che ne denvano sulla stessa, a 
part~re dal momento rn cui le offerte in acquisito e in vendita risultino verificate 
valide e congrue e srano accettate nel sistema delle offerte ai sensi dei 
Sl!ccessivi Articolo 34 e Art'1colo 42, nonché trasmesse a Snam rete Gas aì sensi 
de• st.:cessìvi Articolo 35 e Articolo 43. 

Articolo 27 
Condizioni di emergenza della PB-GAS 

27.1 Si considerano condizioni d1 emergenza: 
a) il caso in cur il GME non sia in grado di ricevere le offerte inviate dagli 

operaton. attraverso le modalità dì cui ai successivi Articolo 29, Articolo 30. 
Articolo 36 e Art1colo 37: 

b) il caso in cui il GME non sia in grado dr determ·,nare gl1 esiti relativi ad una 
sessione della PB-GAS, 

c) 11 caso in cui il GME non s1a in grado di comunicare agli operatori gli es1ti 
relativi ad una sessione della PB .. GAS 



27.2 Qualora si venf1chi 11 caso di cui al precedente comma 27 1, lettera a), il GME 
comunica a Snam Rete Gas ed agli altri operatori, secondo le modalità indicate 
nelle DTF. l'insorgere della condizione di emergenza. nonché il nuovo termine di 
chiusura della seduta della PB·GAS. Qualora entro 11 nuovo termine per la 
chiusura della seduta della PB.GAS persista la condizione di emergenza, il GME 
procede alla momentanea sospensione delle operazioni sulla relativa sess1one 
della PB-GAS. 

27.3 Qualora si verifichino 1 casi di cui al precedente comma 27.1, lettere b) e c), li 
GME sospende le operazioni sulla PB-GAS e comunica a Snam Rete Gas ed 
agli altri operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, finsorgere della 
condizione di emergenza. 

Articolo 28 
Sospensione della PB·GAS 

28.1 Su flch1esta di Snam Rete Gas, ricorrendo situazioni di emergenza del sistema 
gas, ovvero situazioni di carenza di gas o di indisponibilità dello stesso o 
condrzioni eccezionali individuate nel codice di rete, ovvero da altri documenti 
pubblicati da Snam Rete Gas, il GME dispone la sospensione della PB·GAS 
ovvero di una o più sessioni della stessa. 

28.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 28.1, qualora il GME rilevi 
andamenti anomali delle negoziazioni sulla PB-GAS, ovvero comportamenti 
irregolari o illecitL anche solo presunti. di uno o più operatori, comunica 
tempestivamente aii'AEEG tali circostanze e su rich1esta della stessa sospende, 
anche con efficacia Immediata, l'operatività della PB-GAS ovvero una o più 
sessioni della stessa. 

28 3 Il GME rende nota la decisione della sospensione di cui ai precedenti commi 
28 1 e 282, mediante comunicaZione pubblicata sul propno sito internet. 

28.4 Il ripristino de1J'operativ1tà della PB-GAS, sospesa ai sensi dei precedenti commi 
28.1 e 28.2, è reso noto dal GME mediante comunicazione pubblicata sul propno 
sito internet. 

'" ,_. J 



CAPO l 
FUNZIONAMENTO DEL COMPARTO G-1 

Articolo 29 
Presentazione delle offerte degli operatori 

29.1 Le offerte di negoziazione degli operatori devono essere presentate, nel corso 
della seduta di negoziazione, secondo le modalità definite nelle DTF, con 
l'rndicazione, almeno, delle seguenti informazioni: 

a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta; 
b) il codice di identrficazione della sessione per cui l'offerta è presentata: 
c) il c~dice di rdentificazione del punto di offerta a cui l'offerta è rrferita: 
d) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita): 
e) la quantrtà offerta; 
f) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta; 
g) ave prev'rsto, il giorno gas dr consegna al PSV della quantità di gas 

oggetto di offerta. 

29.2 Le quantità specificar~ nelle offerte di acquisto e di vendrta possono assumere 
solo valori positi-..i. 

29.3 Le offerte di acquisto e di vendita non possono essere presentate senza 
indicazione di prezzo. 

29.4 Il prezzo di cui al precedente comma 29.1, lettera f), può assumere solo valori 
maggiori o uguali allo zero. 

29.5 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, si tiene conto delle eventuali 
mod~iche delle offerte effettuate aoplicando alle stesse, seconda le modalità 
stabilite ne!le DTF, le funzioni di costo definrte da Snam Rete Gas ai sensi di 
quanto previsto dalla Del. 446/2013/R/gas e dalla Del. 552/2013/R/GAS. 

29.6 Gli operatori possono presentare offerte semplicr, multiple o predefinite. Il 
numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla e il 
giorno d·, consegna relativo alle offerte predefinite presentate con riferimento alle 
zone per le quali è possibile rndicare nell offerta stessa rl giorno di consegna 
sono definite nelle DTF. Ai fini della deterrninazrone dell'esito della sessione 
ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici. 

29 7 Un'offerta predefinita concorre alla determinazione degli esiti di cur al successivo 
Articolo 34, solo qualora l'operatore non abbia presentato, nella medesima 
sessione, un'offerta avente lo stesso segno e rrferita allo stesso punto di offerta a 
cui l'offerta predefinita si riferisce. 

', 



29.8 Qualora un operatore abbia già presentato, con rifenmento ad un determinato 
punto di offerta: 

a) offecte dì "cquisto nel corso dì una seduta, lo stesso non può presentare, 
per 11 medesimo punto d1 offerta. offerte di vendita aventi prezzo minore o 
uguale al prezzo delle offerte di acquisto già presentate: 

b) offerte di vendita nel corso di una seduta, lo stesso non può presentare, 
per 11 medesimo punto dì offerta, offerte di acquisto aventi prezzo 
maggiore o uguale al prezzo delle offerte di vendita g1à presentate. 

29.9 Ai fìn1 della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo 
Articolo 34. le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vend1ta pos~ono essere 
accettate anche solo parzialmente. 

29.10 Un'offerta valida, aì sensi del successivo Articolo 31, può essere sostitUita con 
una nuova offerta fino al termine della seduta dell'asta. 

29.11 Un'offerta valida ai sensi del successivo Articolo 31, può essere revocata fino al 
termine della seduta dell'asta. 

Articolo 30 
Presentazione delle offerte di Snam Rete Gas 

30.1 Le offerte di negoziazione di Snam Rete Gas sono presentate, entro i termini 
definiti nelle DTF, con l'indicaZione. almeno, delle seguenti 1nformaziom: 

a) 11 codice di Identificazione della sessione per cui l'offerta è presentata: 
b) la tipologia dell'offerta (acqUisto/vendrta): 
c) la quantità offerta: 
d) Il prezzo unitario, relativo alla quantità offerta. 

30.2 Le quantità specificate nelle offerte d1 acquisto e di vendita possono assumere 
solo valori positivi. 

30.3 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo 
Art'1colo 34, le quantità oggetto delle offerte dì acquisto o vendita posoono essere 
accettate anche solo parzialmente. 

Articolo 31 
Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte presentate 

31.1 Il GME. a segu1to della presentazione delle offerte sulla PB-GAS da parte degli 
operatori. di cui al precedente Articolo 29, effettua i controlli di validità. 
verificando che: 
aì l'operatore non è sospeso dalla PB··GAS al 111omento della ricezione 

dell'offerta: 
b) l'offerta è stata presentata con le modalità di CUI al precedente Articolo 29: 



c) l'offerta nporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 29. 

31.2 Il GME. a seguito della presentazione delle offerte sulla PB-GAS da parte dr 
Snam Rete Gas, effettua i controlli dr validrtà, verificando che l'offerta è stata 
presentata con le modalità di cur al precedente Articolo 30 e nporta tutte le 
indicazioni ìvi previste 

31.3 Il GME controlla la validrtà delle offerte ncevute entro il termine stabrlito nelle 
DTF. 

31.4 Le offerte di vendita, presentate dagli operatori ar sensr del precedente Articolo 
29, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non decrescente, tenuto conto 
di quanto previsto al precedente Articolo 29, comma 29.5. 

31 5 Le offerte di acquisto, presentate dagli operatori ai sensr del precedente Articolo 
29, verificate valrde. vengono ordrnate per prezzo non crescente, tenuto conto di 
quanto previsto al precedente Articolo 29, comma 29.5. 

31.6 A parità di prezzo tra due o pr(r offerte presentate dagli operatori ai sensi del 
precedente Aiicolo 29, l'ordine di priorità è definito secondo l'ordine temporale di 
sottomissione delle stesse. Alle offerte predefinite, a parità di prezzo con le altre 
offerte, si attribuisce la minima priorità temporale. Tra due o più offerte 
predefinrte presentate allo stesso prezzo, la priorrtà è stabilità secondo l'ordine 
temporale dì sottomissione delle stesse. 

Articolo 32 
Verifica di congruita delle offerte 

32.1 Il GME, al termine della seduta. procede con i controlli di congruità delle offerte 
presentate dagli operatori, diversi da Snam Rete Gas, ai sensi del precedente 
Articolo 29 e verificate valide 

32.2 Un'offerta presentata da un operatore diverso da Snam Rete Gas è congrua se 
soddisfa le seguenti condizioni· 

a) l'operatore non è sospeso dalla PB-GAS; 
b) l'operatore risulta titolare del punto di offerta cui l'offerta stessa sì 

riferisce, sulia base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete 
Gas, ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.1; 

c) è positivamente verificata ai sensi del successivo Articolo 33. 

Articolo 33 
Verifiche finanziarie 

33 1 11 GME ~cquisisce da Snam Rete Gas. secondo quanlo rndicato al precedente 
Artrcolo 21, comma 21 1 e nelle DTF, per ciascun utente del brlanciamento: 



a) Il controvalore dell'esposizione mass1ma che l'utente medesimo ;•ut\ 
assumere ne1 confronti dì Snam Rete Gas ed 11 prezzo di sbilanciamento 
stimato, dete~mìnati da Snam Rete Gas stessa per la verìf1ca delle offerte 
1n vendi!~ di cui al precedente Articolo 32, comma 32.2, lettera c); 

b) gli eventuali dat1 ed informazioni individuati da Snam Rete Gas stessa per 
la verifica delle offerie in acquisto di cui al precedente Articolo 32, comma 
32.2, lettera c). 

33.2 Secondo le modalità stabilite nelle DTF, l'offerta di vendita presentata risulta 
interamente, ovvero parzialmente garantita, ai sensi del precedente Articolo 32, 
comma 32.2, lettera c), qualora la quantità oggetto dì offerta risulti minore o 
uguale alla quantità massima determinata dal rapporto tra il controvalore 
dell'esposrzìone massima che l'utente medesimo può assumere nei confronti dì 
Snam Rete Gas ed il prezzo di sbilanciamento stimato, di cui •l precedente 
comma 33.1, lettera a), ridotta della quantità oggetto delle offerte in vendita, 
aventi maggiore priorità e già verificate congrue. 

33.3 Il GME verifica la congruità delle offerte dì acquisto presentate esclusivamente 
qualora Snam Rete Gas trasmetta al GME ·l dati e le Informazioni di cui al 
precedente comma 33.1, lettera b). Tali dati e informazioni, funzionali alla verifica 
di congruità delle offerte dì acquisto, e le relative modalità di verifica saranno 
rispettivamente individuati e disciplinate dal GME nelle DTF. 

Articolo 34 
Esito della sessione 

34.1 Il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di 
remunerazione, secondo quanto previsto nel presente Articolo. 

34.2 Il GME accetta le offerte congrue presentate dagli operatori e determina 1 
corrispondenti prezzi dì remunerazione secondo quanto specificato nell'Allegato 
C, ed in modo tale che: 

a) il valore netto delle transazioni rrsultanti sia massimo, compatibilmente 
con il riJpetto dei lìm1ti dì utilizzo e a condizione che l'ammontare di gas. 
oggetto delle offerte dì vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas 
aggetto delle offerte di acquisto accettate; 

b) il prezz0 di rnmunerazione, in ciascuna zona, dei quantitativi oggetto de;le 
offerte combinate sia pari al prezzo corr'spondente al minimo cos~o del 
sodoisfacimen'liJ dì un incremento di domanda di gas nella zona e per il 
quale risulf1no accettate, compatibilmente con il rispetto deì limiti di 
utilizzo, tutte le offerte dì vendita il cui prezzo di offerta sia inferiore al 
prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad 
esso non supenore, e tutte le offerte di acqu1sto il cu1 prezzo di offerta sia 
superiore al prezzo dì ren1unerazìone, ed esclusivamente quelle d cuì 
prezzo sia ad esso non mferìore. 



34.3 Ai fin1 del precedente comma 342, per valore netto delle transazioni si intende la 
differenza tra 11 valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore 
complessivo delle offerte d1 vend1ta accettate. Tali valori complessivi sono 
determinati valorizzando l'ammontare di ges specificato ·,n c1ascuna offerta 
accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parz1ale 
dell'offerta, al prezzo assoc'1ato all'offerta stessa. 

34.4 Qualora s1 debba procedere, ai sens1 del presente Articolo ad accettare 
parzialmente le offerte che presentano lo stesso prezzo e che hanno, ai sens1 del 
prece~ente Articolo 31, comma 31.4 e 31.5, la minore priorità di prezzo tra le 
offecte che risultano accettate, tali offerte sono accettate secondo il criterio pro
quota, per una quantità proporzionale alla quant1tà oggetto delle predette offerte. 

Articolo 35 
Comunicazione degli esiti 

35.1 Entro il termme definito nelle DTF, li GME individua le offerte accettate ed i 
corrispondenti prezzi di remunerazione secondo le modalità di cui al precedente 
Articolo 34 e d'finisce per ciascuna zona: 
a) il prezzo di remunerazione delle offerte di vend1ta e delle offerte di acquisto 

accettate; 
b) le quanti:à complessive di gas oggetto dì offerte di acquisto e di vendita 

accettate; 
c) la curva di domanda e la curva di offerta. 

35.2 Entro il termine definito nelle DTF, il GME pubblica gli esiti nportando, per 
ciascuna zona. almeno i seguenti dati e informazioni: 
a) prezzo di remunerazione di cu1 al precedente comma 35.1, lettera a); 
b) le quantrtà complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vend1ta 

accet<ate di cui al precedente comma 35.1, lettera b); 
c) la curva di domanda e la curva di offerta di cui al precedente comma 35.1. 

lettera c). 

35.3 In esito a ciascuna sessione, il GME trasmette a Snam Rete Gas le l·nformazioni 
di cui al precedente comma 35.1, lettere a) e b), nonché le informazioni relative 
ai quantitativi di gas corrispondenti alle offerte accettate per ciascun operatore e 
per ciascun punto d'l offerta, ivi inclusa. ave previsto, l'indl·cazione del giorno gas 
di consegna al PSV dei quantitat1vi di gas corrispondenti alle offerte accettate. 

35.4 Entro il termine di cui al precedente comma 35.1. il GME comunica a cia,ct·n 
operatore che ha presentato offerte sul comparto G-1, limitatamente a tali offerte. 

a) le offerte presentate ed accettate, specificando l'ammontare di gas 
accettato: 
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b) le offerte resprnte rn quanto non risultanti valide o congrue m esito alle 
verifiche di cui ai precedenti Articolo 31 e Artrcolo 32, indicandone la 
motivazione. 

35.5 Qualora il GME e/o Snam Rete Gas. riscontrino di aver commesso erron 
materiali nell'esecuzione delle attiv1tà di definrz1one. compilazione, caricamento e 
gestione dei dati e delle informazioni funzionali alla esecuzione di una sessrone, 
11 GME, anche su richiesta di Snam Rete Gas, procede ad annullare tale 
sessione, a riaprire la seduta per la presentazione delle offerte solo nel caso in 
cui gli errori materiali abbiano riguardato i dati e le informazioni di cui ai 
precedenti Articok 21 e A.rt·rcolo 33, e a determinarne, in ognr caso, nuovamente 
gli esiti ai sensi del precedente Articolo 34, entro il medesrmo giorno della 
sessione annullata. Di tale circostanza il GME 1nforma tempestivamente gli 
operatorr. 

35 6 La pubblicazione e la relativa comunicazione a Snatn Rete Gas degli esiti della 
sessione di cui al precedente comma 35 5, sono effettuate dal GME secondo ie 
modalità ed i termini rispettivamente prev1sti ai precedenti commi 35.2 e 35.3. 

CAPO Il 
FUNZIONAMENTO DEL COMPARTO G+1 

Articolo 36 
Presentazione delle offerte degli operatori 

36.1 Le offerte di negoziazione degli operatori devono essere presentate, nel corso 
della seduta di negoziazione, secondo le modalità definite nelle DTF. con 
n.,d.lcazione, almeno, delle seguenti informazioni: 

a) li codice di rdentificazione dell'operatore che presenta l'offerta; 
b) il codice di identificazione della sessione per cui l'offerta è presentata; 
c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita); 
d) la quantità offerta, salvo che per le offerte predefinite; 
e) il prezzo unitario; 
f) codice dell'impresa di ~toccaggio cui l'offerta è riferita; 
g) l'indicazione d' offerta predefinita, nel caso di presentazione di tali 

tipologie di offerte. 

36.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere 
solo valori positivi. 



36.3 Le offerte d1 acquisto e di vendita non possono essere presentate senza 
1ndicaz1one di prezzo. 

36.4 Il prezzo assoc1ato alle offerte di vendita e di acquisto può assumere solo valori 
maggiori o uguali allo zero e non puti essere s11periore al prezzo di cui all'articolo 
5, comma 5.6, lettera a), della Del. ARG/gas 45111. 

36.5 Gli opera•ori po,sono presentare offerte semplici. multiple o predefinite. Il 
numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla è 
definito nelle DiF. Ai fini dello determinazione dell'esito della sessione ciascuna 
offerta multipla è considerata come un ins1eme di offerte semplici. 

36.6 Le offerte predefinite sono presentate con indicazione di prezzo e senza 
specificazione di quantité. Il prezzo associato alle offerte predefinite di vendita e 
di acqu1sto può assumere solo valori maggion o uguali allo zero e non può 
essere supenore al prez2o di cui all'articolo 5, comma 56, lettera a), della Del. 
ARG/gas 45111. 

36.7 Le offerte predefinite concorrono alla determinazione dell'esito della sessione di 
cui al successivo Articolo 42, nei soll casi ·In cui si verifichino le condizioni di cui 
al successivo Articolo 40, comma 40 5. 

36,8 Qualora un operatore abbia g1à presentato: 
a) offerte di acquisto nel corso di una sedu<a, lo stesso non può presentare 

offerte d'l vendita aventi prezzo minore o uguale al prezzo delle offerte di 
acqu1sto già presentate; 

b) offerte di vendita nel corso di una seduta, lo stesso non può presentare 
offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale al prezzo delle offerte 
d'l vendita già presentate. 

36.9 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del succesSivo 
Articolo 42, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere 
accettate anche solo parzialmente. 

36.10 Un'offerta valida, a1 sensi del successivo Articolo 38, può essere sostituita con 
una nuova offerta fino al termine della seduta dell'asta. 

36,11 Un'offerte: valida ai sensi del successivo Articolo 38 può essere revocata fino al 
termine della seduta dell'asta. 

Articolo 37 
Presentazione delle offerte di Snam Rete Gas 

~,.., 1 Le off::::rie d1' negoziazione d'l Snam Rete Gas sono presentate, entro i termini 
defimti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni· 
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a) 11 codice di identificazione della sessione per cui l'offerta è presentata; 
b) la tipologia dell'offerta (acquisto/Vendita); 
c) la quantità offerta: 
d) il prezzo unitario, relativo alla quantità offerta, di cui ai successivi commi 

37.3 e 374 

37.2 le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere 
solo valori positivi. 

37.3 Le offerte di acquisto sono presentate al prezzo di cui all'articolo 5, comma 5.6, 
lettera a), della Del. ARG/gas 45/11. 

37.4 Le offerte di vendita sono presenta!" ad un prezzo pan allo zero. 

37.5 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo 
Articolo 42. le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere 
accettate anche solo parzialmente. 

Articolo 38 
Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte presentate 

38.1 Il GME. a seguito della presentazione delle offerte, di cui al precedente Articolo 
36, da parte degli operatori, effettua i controlli di validità, verificando che: 

a) l'operatore non è sospeso dalla PB-GAS al momento della ricezione 
dell'offerta: 

b) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 36; 
c) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 36 e nspetta 

1 lim1ti di prezzo ivi previsti; 

38.2 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte da parte dì Snam Rete Gas, 
effettua i controlli di validità, verificando che l'offerta è stata presentata con le 
modalità di cui al precedente Articolo 37 e riporta tutte le indicazioni ivi previste. 

38.3 Il GME controlla la validità delle offerte ricevute entro il termine stabimo nelle 
OTF 

38.4 Le offerte di vendita presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 
36, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non decrescente, a part~re da 
quelle con prezzo pari a zero fino a quelle con prezzo pari a quello di cui 
all'articolo 5, comma 5.6, lettera a). della Del. ARG/gas 45/11. 

38 5 Le offerte di acquisto presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articoh 
36, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non crescente, a partire da 
quelle con prezzo pari a quello di cui all'articolo 5, comma 5.6, lettera a). della 
Del. ARG/gas 45/11, f1no a quelle con prezzo pari a zero. 



38.6 A pantà di prezzo tra due o più offerte presentate dagli operatori ar sensi del 
precedente Articolo 36, l'ordine di pnorità è defrn1to secondo l'ordine temporale di 
sottomissione delle stesse. Alle offerte predefinite, a parità dì prezzo con le altre 
offerte. s1 attnbuisce la minrma pnorità temporale. Tra due o prù orferte 
predefinite presentate allo stesso prezzo, la pnontà è stabilità secondo l'ordrne 
temporale di sottom·rssrone delle stesse. 

38.7 In deroga a quanto stabilrto ar precedenti commi 38.4, 38.5 e 38.6, le offerte 
presentate da Snam Rete Gas, ai sensi del precedente Articolo 37, hanno 
massima priorità di prezzo rispetto alle offerte presentate dagli operatori ai sensi 
del precedente Articolo 36 

Artico/o 39 
Verifica di congrui la delle offerte 

39.1 Il GME. al termine della seduta, procede con 1 controlli di congruità delle offerte 
presentate dagli operatori drversi da Snam Rete Gas e verificate valide. 

39 2 Un'offerta presentata da un operatore diverso da Snam Rete Gas è congrua se 
soddisfa le seguenti condizioni: 

a) l'operatore non è sospeso dalla PB-GAS; 
b) l'operatore risulta essere un utente abilitato sulla base delle informazioni 

pili recenti acquisite da Snam Rete Gas, ai sensi del precedente Articolo 
21, comma 212. nferite al periodo rilevante cui l'offerta si riferisce·, 

c) le offerte rispettino i li~r.iti minimi e massimi complessivi giornalieri di 
quantità negoziabilr di cur all'articolo 6 della Del. ARG/gas 45/11. secondo 
quanto previsto al successivo Articolo 40; 

d) l'offerta di acquisto è garantita ai sensi del successivo Articolo 41, comma 
41.2. 

Articolo 40 
Limiti minimi e massimi di quantita negoziabili 

40.1 Il GME entro il termine di chiusura di ciascuna seduta riceve per il tramite a1 
Snam Rete Gas, ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.2, t limiti minimi 
e massimi di acquisto e di vendita complessivi giornalieri relativi alle quantità di 
gas che crascun utente abilitato è tenuto ad offrire sul comparto G+1 della PB
GAS, con riferimento a ciascuna impresa di stoccaggio presso la quale 
l'operatore medesrmo nsulta abrlitato. 

40.2 Qualora il GME non ne eva i datr di cur al precedente comma 40.1. entro i terrnini 
ivi stabiliti, lo stesso posticipa la chiusura della seduta, dandone comunicazione 
agli operatori, per un periodo massrmo definito nelle DTF. Qualora 11 GME, entro 
il nuovo termine di chiusura della seduta, non riceva tali dati. lo stesso ne dà 
comunicazione agli operatori ed esegue la sessione considerando. ai fin'1 dei 
controll'l di congruità di cui al precedente Articolo 39. 1 \imiti minimi e mass1m1 



ricevuti più di recente da Snam Rete Gas, ovvero, ìn mancanza dì questi ultimi, 
considerando lìm1ti minimi e mass1ml pari a zero. 

40.3 Per le offerte di acquisto presentate da ciascun operatore con nferìmento a 
c1ascuna impresa dì stoccaggìo presso la quale il medesimo operatore risulta 
abilitato, 11 GME, aì sens1 del precedente Articolo 39, comma 39.2, lettera c), 
verifica che la somma dei quantitativi di gas in esse specificati è: 

a) non inferiore al minor valore tra il limite minimo e il limite massimo 
g1ornali~ro complessivo di gas acquistabile con nferimento a detta 
impresa di stoccagg1o; 

b) non superiore al limite massimo giornaliero complessivo di gas 
acquistabile con riferimento a detta impresa di stoccaggio. 

40.4 Per le offerte di vendita presentate da c1ascun operatore con riferimento a 
ciascuna 1mpresa di stoccaggio presso la quale il medesimo operatore risulta 
abilitato, il OME, ai sensi del precedente Articolo 39, comma 39.2, lettera c), 
ver'1fica che la somma dei quantitativi di gas in esse specificati è: 

a) non inferiore al minor valore tra il limite mìn'1mo e H limite massimo 
giornaliero complessivo di gas vendiblie con riferimento a detta impresa di 
stoccaggio; 

b) nJn superiore al limite massimo giornaliero complessivo di gas vendibile 
con nterimento a detta impresa di stoccaggio. 

40.5 Qualora l'operatore abb1a presentato complessivamente offerte per quantitativi in 
acquisto inferiori al valore di cui al precedente comma 40.3. lettera a), ovvero per 
quantitatìvi in vendita inferiori al valore di cui al precedente comma 40.4, lettera 
a). e qualora lo stesso abbia presentato una corrispondente offerta predefinita, il 
OME attribuisce a detto operatore un'offerta per un quantitativo pari a quello 
mancante al raggiungimento del valore di cui al precedente comma 40.3, lettera 
a), ovvero di cui al precedente comma 40.4, lettera a), e per un prezzo pari a 
quello indicato nell'offerta predefinita, Resta inteso che qualora l'operatore non 
abbia presentato offerte predefinite, il OME non procedeni ad attribuire nessuna 
ulteriore offerta a detto operatore. Di tali circostanze il GME ne dà 
comunicazione aii'AEEO. 

40.6 Qualora i limiti di offerta massima giornaliera di cui al precedente comma 40 3, 
lettera b) ovvero al precedente comma 40.4, lettera b), non siano rispettati, il 
GME, considera congrue le sole offerte o quota parte di offerte le cui quantità 
concorrono. sulla base dell'ordine di priorità, al raggiungimento del limite 
massimo compleSSIVO giornaliero. Il GME respinge le restanti offerte ovvero 
quota parte delle restanti offerte presentate, comunicando tale circostanza 
aii'AEEG. 
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Articolo 41 
Verifiche finanziarie 

41.1 Al fin1 delle venf1che di CUI al precedente Articolo 39, comma 392, lettera d), 11 
GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo quanto indicato al precedente 
Articolo 21, comma 21.2 e nel:e DTF, per c1ascun utente abilitato, il controvalore 
massimo degli acquisti dallo stesso effettuabili sul comparto G+1 della PB-GAS, 
determ1neto da Snam Rete Gas stessa a1 sensi della Del. ARG/gas 45/11. 

41.2 Secondo le modalità stabilite nelle DTF. l'offerta di acquisto presentata risulta 
interamente, ovvero parzialmente garantita, ai sensi del precedente Articolo 39, 
comma 39 2, lettera d), per un importo non superiore al controvalore massimo 
degli acquisti effettuabili dall'operatore sul comparto G+1 della PB-GAS di cui al 
precedente comma 41.1, ndotto del controvalore delle offerte in acquisto, aventi 
maggiore priorità e già verificate congrue 

Articolo 42 
Esito della sessione 

42.1 Il GME individua le offerte accettate ed 11 corrispondente prezzo di 
remunerazione, secondo quanto previsto nel presente Articolo. 

42 2 Il GME accetta le offerte congrue presentate dagli operatori e determina i 
corrispondenti prezz1 di remunera21one. secondo quanto specificato nell'Allegato 
C ed in modo tale che: 

a) H valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, a condizione che 
l'ammontare d., gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari 
all'ammontare d1 gas oggetto delle offerte di acquisto accettate; 

b) il prezzo di remunerazione dei quantitativ1 oggetto delle offerte combinate 
sia pari: 

i al prezzo associato all'offerta di Snam Rete Gas, nel caso m cui i 
quantitativi oggetto delle offerte degli operatori accettate risultino 
inferiori a quelli associati all'offerta di Snam Rete Gas·, 

ii. in tutti gli altri casi, al prezzo corrispondente al minimo costo del 
soddisfacimento di un incremento di domanda di gas e per li quale 
risult1no accettate tutte le offerte di vendita 11 cui prezzo di offerta 
sia inferiore al prezzo dJ remunerazione, ed esclusivamente quelle 
il cu1 prezzo sia ad esso non superiore, e tutte le offerte di acqu1sto 
il cui prezzo di offerta s1a superiore al prezzo di remunerazione, ed 
esclusivamente quelle H cui prezzo sia ad esso non inferiore 

42.3 Ai fin1 del precedente comma 422, per valore netto delle transazioni si intende la 
differenza tra 11 valore complessivo delle offerte di acqu1sto accettate e li valore 
complessivo delle offerte d1 vendita accettate. Tali 'Jalori complessivi sono 



determinatr valonzzando l'ammontare di gas specificato in ciascuna offerta 
accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale 
dell'offerta, al prezzo specifrcato nell'offerta stessa. 

424 Qualora sr debba procedere. ai sensi del presente Articolo, nonché dell'Allegato 
C, ad accettare parzralmente le offerte che presentano lo stesso prezzo e che 
hanno. ai sensr del precedente Articolo 38, commi 384 e 38 5, la minore priorità 
di prezzo tra le offerte che rrsultano accettate, tali offerte sono accettate secondo 
il crrterio pro-quota, per una quantita proporzionale alla quantità oggetto delle 
predette offerte. L accettazrone parziale, fatto salvo il caso di cui al precedente 
comma 42.2, lettera b), numero i., non sr applica all'offerta di Snam Rete Gas, la 
quale ha sempre massima priorità 

Articolo 43 
Comunicazione degli esiti 

43.1 Entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte accettate ed il 
corrispondente prezzo di remunerazione secondo le modalità di cui al 
precedente Articolo 42 e definisce 
a) rl prezzo dr remunerazione delle offerte di vendita e delle offerte di acquisto 

accettate; 
b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita 

•ccettate; 
c) la curva di domanda e la curva di offerta. 

· :, 2 Entro rl termine definito nelle DTF, il GME pubblica gli esiti, riportando almeno i 
seguenti dati ed rnformazioni: 

a) il prezzo di remunerazione di cui al precedente comma 43.1, lettera a); 
b) le quantrtà complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita 

accettate di cui al precedente comma 43.1, lettera b) 
c) la curva di domanda e la curva di offerta di cui al precedente comma 43.1, 

lettera c). 

43.3 In esito a ciascuna sessione, il GME trasmette a Snam Rete Gas le informazioni 
di cur al precedente comma 43.1, lettere a) e b), nonché le informazioni relative 
ai quantitativi di gas corrispondenti alle offerte accettate per ciascun operatore. 

43.4 Entro il termine d1 cui al precedente comma 43.1, rl GME comunrca a ciascun 
operatore che ha presentato offerte sul comparto G+ 1, limitatamente a tali 
offerte 

a) le offerte accettate, specificando l'ammontare di gas accettato: 
b) le offerte respinte in quanto non nsultanti valide e congrue rn esrto alle 

venfiche di cur ai precedenti Articolo 38 e Articolo 39, indicandone la 
motivazione 

)2 



43.5 Qualora il GME e/o Snam Rete Gas, riscontrino di aver commesso erron 
materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, cancamento e 
gestione dei dati e delle informazioni funzionali alla esecuzione di una sessrane, 
il GME, anche su richiesta di Snam Rete Gas, procede ad annullare tale 
sessrone, a riaprire la seduta per la presentazione delle offerte solo nel caso 1n 
cui gli erron materiali abb1ano nguardato i dati e le informazioni di cui ai 
precedenti Articolo 21, Articolo 40 e Articolo 41, e a determinarne, m ogni caso, 
nuovamente gli esiti ai sensi del precedente Articolo 42, entro il medes'1mo giorno 
della sessrone annullata Di tal.a circostanza il GME informa tempestivamente gli 
operatori. 

43.6 La pubblicazione e la relativa comunicazione a Snam Rete Gas degli esiti della 
sess1one di cui al precedente comma 43.5, sono effettuate dal GME secondo le 
modalità ed i termini rispettivamente previsti ai precedenti comm1 43.2 e 43.3, 



TITOLO IV 
REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE 

Articolo 44 
Rinvio 

44.1 La regolazrone delle partrte economiche relative alle transazronr concluse sulla 
PB-GAS sono regolate tra Snam Rete Gas e gli operatori, secondo quanto 
previsto nella Del. ARG/gas 45111. 
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TITOLO V 
MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE 

CAPO l 
VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI 

Articolo 45 
Violazioni del Regolamento e delle DTF 

45.1 Sono considerate violazioni del Regolamento e delle DTF i seguenti 
comportamenti: 

46.1 

a) la negligenza, l'imprudenza e l'impenzia nell'utilizzo dei sistemi di 
comunicazione e di ir;v1o delle offerte: 

b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo 
Capo Il del presente Titolo: 

c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o 
all'operatore stesso, e riguarda~ti. m particolare, i codici di accesso al sistema 
informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema 
informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi 
al GME. salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da legg1, 
regolamenti o provvedimenti di autorità competenti; 

d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema 
informatico del GME: 

e) tutte le forme di uti1'1zzo, a fin1 dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio 
delle offerte; 

f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari pnncipl di correttezza e 
buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.5 

Articolo 46 
Misure disciplinari 

Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni d1 cui al precedente 
Articolo 45, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di 
uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione. 
dell'eventuale recidiva" secondo la gradualrtà di eu·, al successivo Articolo 47, le 
seguenti misure disciplinari: 
a) richiamo scritto in forma privata: 
b) nchiamo scritto m forma pubbliCa: 
c) pena pecuniaria: 
d) sospens1one dell'operatore dalla PB-GAS; 
e) esclusione dell'operatore dalla P8-GAS. 

~le~! cnso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o 
dell'esclusione dalla PB-GAS, all'operatore può essere concesso, su nch1esta 
deii'AEEG e sotto 11 controllo del GME. di effettuare nuove operazioni sulla PB· 



GAS, chiudere operazioni ancora aperte, nonché effettu~re eventuali operazroni 
a queste ultrme imprescindrbrlmente connesse. 

46.3 Rilevata una presunta ipotesi dr vrolazrone, il GMC: rnvia all'operatore una 
comunicazione contenente: 
a) la descnzione dell'ipotesi dr violazione: 
b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giornr, per l'eventuale 

presentaz'on6 di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di 
aud1zfone. 

46.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, rl GME fissa la data della stessa 
dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non 
partecipi all'audizione, e questa non sia drfferita ad altra data qualora ricorrano 
giustrficatr motivi, rl GME procede sulla base degli elementi acquisiti. 

46.5 Il GME, sulla base degli elementi acqursiti, adotta l'eventuale mrsura disciplinare, 
ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della 
comunicazione di cui al precedente comma 46.3. 

46.6 NEl caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente d corretto 
funzronamento dalla PB-GAS. rl GME in via cautelativa sospende l'operatore 
dalla PB-GAS durante l'espletamento del procedimento disciplinare. Di tale 
sospensione il GME informa tempestivamente I'AEEG. 

46.7 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, sono 
notificate all'operatore interessato e. per conoscenza. aii'AEEG e a Snam Rete 
Gas. 

Articolo 47 
Gradualità delle misure disciplinari 

47.1 Nei casi in cur le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può 
adottare le seguenti mrsure disciplinari: 
a) richiamo scritto in forma privata; 
b) richiamo scritto in forma pubblica; 
c) sospensione dalla PB-GAS, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non 

superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dalla PB-GAS è 
disposta per un periodo di un mese. 

47.2 Nel caso in cu1 le v'io/azioni di cui al precedente comma 47.1 abbiano 
determrnato turbative al corretto funzionamento dalla PB-GAS. il GME può 
adottare le seguenti misure disciplinari: 
a) richiamo scritto in forma pubblica. 



b) sospensione dalla PB-GAS, per un penodo non inferiore ad un mese e non 
superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dalla PB-GAS è 
disposta per un penodo di un anno. 

47.3 Nei casi 1n cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può 
adottare le seguenti m1sure disciplinari: 
a) sospensione dalla PB-GAS per un penodo non ·,nferiore a sei mesi e non 

superiore a diciotto mesi. In caso di rec1diva, la sospensione dalla PB-GAS è 
disposta per un periodo di diciotto mesi. 

b) esclusione dalla PB-GAS. 

47.4 Nei casi m culle vi0'az1oni di cui al precedente comma 47.3 abbiano determinato 
turbatlve al corretto funzionamento dalla PB-GAS, il GME può adottare le 
seguenti misure disciplinari. 
a) sospensione dalla PB-GAS per un periodo non inferiOre a diciotto mesi e non 

superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dalla PB-GAS è 
disposta per un periodo di tra annr~ 

b) esclusione dalla PB-GAS 

47 5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dalla PB-GAS d1 cui ai 
precedenti comrn1 47.1, lettere c), 47.2, lettera b), 47.3, lettera a) e 47.4, lettera 
a), il GME può appl'lcare una pena pecuniaria non inferiore ad euro ventimila/DO 
e non superiore ad euro centomil'loni/00, determinata sulla base dell'entità e della 
gravità del danno conseguente alla violazione. 

Articolo 48 
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato 

pagamento del corrispettivo 

48.1 Oltre che ne1 casi previsti al precedente Articolo 47, il GME sospende l'operatore 
dalla PB-GAS. ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniana d1 
cui al pre~edente Articolo 47, comma 47.5, nei seguenti casi: 
a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al 

precede:1te Articolo 23, comma 23. 1. La sospensione è disposta fino alla data 
di ncezione, da parte del GME, di tale comunicazione; 

b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento del 
corrispetbvi di cui al precedente Articolo 7, secondo quanto previsto al 
precedente Articolo 9. La sospensione è disposta f1no alla data dell'avvenuto 
adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore. 

Articolo 49 
Sospensione per inadempimento degli obblighi nei confronti di Snam Rete Gas 

·' 1 Il GME su richiesta di Snam Rete Gas sospende l'operatore dalla PB-GAS, 
qualora l'operatore stesso nsult11nademp1ente nei confronti d1 Snam Rete Gas 



Articolo 50 
Segnalazione e pubblicità delle misure disciplinari 

50.1 Dell'adozrone delle misure disciplinari di cur al precedente Articolo 46. comma 
46.1. lettere c). d) ed e). 1vi comprese quelle prevrste ai precedenti Articolo 48 e 
Articolo 49, il GME ne dà tempestiva informazione aii'AEEG. 

50.2 Dell'adozrone delle mrsure discrplinan di cui al precedente Artrcolo 46, comma 
46.1. lettere b). c), d) ed e). vien" data pubblrcità, mediante pubblicazrone sul srto 
internet del GME, decomi drecr giornr dalla notrfica della misura disciplinare 
all'operatore interessato. salvo che la questione sra stata proposta avanti il 
Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della m·rsura disciplinare è reca 
pubblrca. unrtamente alla decrsione confermativa del Collegio arbitrale, 
successivamente alla notifica de1ia decisione. 

Articolo 51 
Impugnazione del diniego dì ammissione alla PB-GAS e delle misure disciplinari 

51 1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 57, avverso rl din1ego di 
ammissione alla PB-GAS, ovvero avverso !e misure disciplinari di cui al 
precedente Articolo 46, comma 46.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il 
Collegio arbrtrale. Il procedimento arbrtrale deve essere promosso, a pena dr 
decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento ovvero 
della m·rsura disciplinare. 

CAPO Il 
CONTESTAZIONI 

Articolo 52 
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni 

52.1 Le contestazioni relatrve alla PB-GAS sono inoltrate. a pena di inammlssibilit3, 
per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi 
moduli disponibili nel sistema rnformatico del GME. 

52.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei 
seguenti elementi: 
a) codice di Identificazione dell'offerta oggetto della contestazrone, come 

attnbuito dal srstema informatico del GME. ovvero dr altro nferimento che ne 
consenta l'un·lvoca 1dentif1cazìone; 

b) decisrone del GME oggetto della contestazione· 
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c) descrizione sintetica dei motrvi alla base della contestazrone 

Articolo 53 
Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle 

offerte 

53.1 L'operatore può contestare l'esrto dei controlli e delle verifiche di cui ai precedenti 
Articolo 31, Articolo 32, Articolo 38 e Articolo 39, inviando una comunicazrone al 
GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavoratrvo successivo a quello in cui 
tale esito vrene comunicato all'operatore. 

Articolo 54 
Contestazione dell'esito della PB·GAS 

54.1 L'operatore può contestare l'esJto di ciascuna sessione della PB-GAS, 
relatrvamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di 
determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una 
comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo grorno lavorativo 
successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore. 

Articolo 55 
Verifica delle contestazioni 

55.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esrto della verrfica delle contestazioni 
dr cur ai precedenti Articolo 53 e Articolo 54 entro le ore '16.00 del secondo 
giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali contestazioni. 

55.2 Qualora una contestazione di cur ar precedenti Articolo 53 e Articolo 54, relativa 
ad un'offerta non risultata valida o congrua, ovvero non accettata sulla PB-GAS, 
sra accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta 
essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui 
l'offerta stessa sarebbe stata accettata rn assenza della decisione del GME 
oggetto della contest3zionec, il GME riconosce all'operatore interessato 
unicamente un importo a titolo di indennizzo commisurato al danno 
effettivamente subito dall'operatore, purché dallo stesso adeguatamente 
documentato, e comunque non superiore al cinque percento delle maggiori 
partrte economiche della PB-GAS che sarebbero derivate dall'offerta rn assenza 
Gi tale errore od omissione. per un importo massimo di euro centomila/00. 

55.3 L'accettazione dell'importo riconoscruto dal GME, a trtolo dr indennizzo, ar sensi 
del precedente comma 55.2, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai 
rimedi di nsoluzrone delle controversre prevrsti al successivo Capo Ili del 
presente Titolo. 



55.4 Il limite prev1sto al precedente comma 55.2 si applica. con riferimento alle 
contestazioni ,v·, Indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, 
anche alle determinaZIOni in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi 
Articolo 56 e Articolo 57, comma 57 2. 

55.5 l'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della 
sessione della PB·GAS a cui essa si riferisce. 

CAPO Ili 
CONTROVERSIE 

Articolo 56 
Collegio arbitrale 

56.1 Fatto salvo quanto prev1sto al successivo Articolo 57, comma 57.1, qualunque 
controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e 
all'applicazione del Regolamento e delle DTF è risolta da un Collegio arbitrale. 

56.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno 
nominato dall'operetore e un terzo, con funzioni dì Presidente. nominato di 
comune accordo da entrambi, ovvero in caso dì disaccordo, dal Presidente del 
Tnbunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile. 

56 3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale é svolto 
secondo !e disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del cod1ce di 
procedura civile. 

56.4 Il Colle~ io arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME. 

Articolo 57 
Risoluzione delle controversie 

57.1 Sono sottoposte alla giurisdizione esclus1va del giudice italiano, le controversie 
aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale: 
a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1: 

b) degli import·, di cu1 al precedente Articolo 46, comma 46.1, lettera c); 
c) dellimporto di cui al precedente Articolo 47, comma 47.5. 

57.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 57.1, su richiesta di uno dei 
soggetti interessati. le controversie tra il GME e gli operaton e tra gli operatori 
sono risolte med'1ante il ricorso a procedure dì arbitrato disciplinate dall'Autorità. 
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TITOLO VI 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

CAPO l 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Articolo 58 
Combinazione delle offerte 

58.1 Fino a successivo provvedimento deii'AEEG, il GME combina le offerte, a1 sensi 
del precedente Articolo 34. considerando le sole offerte degli operato n 
presentate ai sensi del precedente Articolo 29 ed aventi segno opposto a quello 
dell'offerta di Snam rete Gas presentata ai sensi del precedente Articolo 30. 

CAPO Il 
DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 59 
Funzionamento del sistema informatico 

59.1 In caso di disfunzioni tecniche del ~istema informatico, il GME può sospendere, 
prorogare o chiudere anticipatamente una seduta o una sessione della PB-GAS. 

59.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un 
utilizzo efficiente del sistema mformatico del GME, ed, in generale, il regolare 
funzionamento della PB-GAS, il GME può imporre limiti alla immissione, alla 
cancellazione ed alla modifica di offerte di negoziazione, nonché limitare il 
numero d'1 collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori 
al sistema informatico del GME. 



GME 
Gestore 
Mercati 

Enerc;etici 

Allegato A 

Modello di domanda di ammissione alla PB-GAS 



Domanda dì ammissione alla PB~GAS, di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera a), del 

Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas 

Il sottoscritta 
(nome e cognome) 

nato/a a il 

residente in (prov . ). 
rmrJiria.o) 

C. F .. , P l 

numero telefonico . . numero di tele facsimtle . 

mdirizzo e~mai/. 

ovvero 

La società laftro. 
(denominatrone o ragrone sociale) 

con sede legale In __ ... (prov. ), . 
(indinzzo) 

C.F P l 

numero telefoniCO 

ind-lrlao e~mail 

, numero di telefacsìmile . 

in persona di. . rn quallta dr. 
(legale rJppresentante o soggetto mumto dm necessan' poten) 

CONSIDERATO CHE 

l'organizzazione e le modal1tè di gestione della PB~GAS sono definite nel Regolamento della 

p-Iattaforma per d bilanciamento del gas (nel seguito: Regolamento), approvato dall'Autorità 

per l'energia elettnca e d gas con Deliberazione ARG/gas 145/11 del28 ottobre 2011. come 

successivamente mod-Ificato ed Integrato, 

le Disposizioni tecniche di funz1onamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono 

pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione; 

ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed 

1ntegraz1oni. -~ daf1 personali acqu1sitì dal GME saranno trattati. per l'esecuzione degli 

obblighi derivanf1 dalla presente domanda e, in caso di accettazione della stessa, per 

l'esecuzione degli obblighi denvanti dal Regolamento, mediante supporto informatico. in 

modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi. secondo quanto ·1nd1cato 

nell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto ~ pubblica>a sul sito 

internet del GME 



1l/la sottoscritto/a . 

la societ<~/a/tro. 

1n persona di . 

Tutto ciò considerato, 

ovvero 

in qualità di 
(legale rAppresemante o soggetto munito de; necessan poten) 

CHIEDE 

ai sensi dell'articolo 15 del R€golamento. l'ammissione alla PB~GAS, mediante la procedura di 

cui all'articolo 17 del Regolamento 

A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 16 del Regolamento, che costituisce parte 

integrante della presente domanda. nonché copia sottoscritta del Contratt'.J di adesione alla PB

GAS di cui all'articolo 15. comma 15.1. lettera b), del Regolamento. secondo il modello allegato 

al medesimo. 

/!/la sottoscritto/a .. 

La società/ altro . 

in persona di .. 

ovvero 

. in qualità di .. 
(legale mppresentante o soggetto mumto dei neces,c;ari poten) 

DICHIARA 

1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di 

funzionamento. che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva, 

2) di essere dotato di adeguata professionalita e competenza nell'utilizzo d·1 sistemi te!ematic·l e 

de1 sistemi dì sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dit::endenti o di aus11iari dotati di 

tale professionalità e competenza·. 

3) di prestare ·11 proprio consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei suoi dati 

persOnQ.\1, 'el -;;petto della normativa vigente: 



4) di prestare, ait,·esì, il proprio consenso al fatto che i suoi dati personali potranno essere 

trasferi1·, t:.nche a finì statistici, dal GME ad altri soggetti che prestano serv·1z1 necessan alla 

svolgimento dell'attìv1tb dellt stesso: 

5) che ·,1 soggetto CUI fare nferimento per eventuali comun1caz10n1 è il/la 

s1gnor/s·1gnora .. , il cui recapito è il seguente 

6) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico del GME per conto del 

Richiedente è/sono: 

il/la 

a. 

s1gnor/a .. 

il 

numero telefonico . 

. residente in 

. indirizzo e~mail 

C F . 

nato/a 

7) che il Richiedente è un soggetto di ct1i dlfarticolo 1, comma 1. lettera k), della Dei.ARG/gas 

45/11 ovvero un utente del bilanciamento di cui all'articolo 1. camma 1. lettera 1). della Del. 

ARG/gas 45/11, 

~uogo. Jata 

Firma 



Allegato B 

Contratto di adesione alla PB-GAS 



Contratto di adesione alla PB-GAS, di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera b), 

del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas 

TRA 

Il Gestore de1 Mercati Energetici S.p.A. con sede legale in Roma. Largo Giuseppe Tart1nì 3/4. 

C.F e P l 06208031002 (nel segurto rl GME). 

{nome e cognome) 

residente/con sede legale in 

C. F. P l 

in qualità di 

E 

la società/altro .. 

Prov. 

(denomìna71one o ragione SOCiale) 

(indmzzo) 

in persona di 

. .... (nel seguito· il Contraente): 

il GME e il Contraente. nel seguito definiti singolarmente la ··Parte'' e congiuntamente le 'Parti'', 

PREMESSO CHE 

A il GME è la società per azioni a cui sono affidate, tra l'altro. la gest1one econom1ca del 

mercato elettrico. ai sensi· dell'articolo 5 del O.Lgs_ n. 79/99, la gestione economica del 

mercato del gas. ar sensi dell'artrcolo 30 della Legge 23 luglro 2009, n 99. la gestrone 

della Piattaforma dì negozìaz'1one per l'offerta dì gas di cui al Decreto del Ministro dello 

Sviluppo Econom1co del 18 marzo 201 O, nonché l'organizzazione e la gestione, per 

conto di Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito: Snam Rete Gas), della Piattaforma per il 

bilanciamento del gas ai sens1 della Deliberaz1one dell'Autorità per l'energia elettrica e 11 

gas (nel segu1t0. AEEG) ARG/gas 45/11 e in attuazione delle disposizioni dì cui alle 

Delrberazionr dell AEEG 44612013/RIGAS. 52012013/RIGAS e 55212013/RIGAS: 

B. Snam Rete Gas è la societa costituita in data 15 novembre 2000, che svolge le attività rJi 

trasporto e d! dispacciamento di gas·. 



C. le regole d1 funzionamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas sono cante~ute 

nel Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas adottato dal GME ai 

sens1 della Deliberai1one deii'AEEG ARG/gas 45/11 e in attuazione delle disposizioni di 

cui alle Deliberazronr deii'AEEG 446/2013/R/GAS, 520/2013/R/GAS e 552/2013/R/GAS 

(nel seguito: Regolamento); 

D I'AEEG con Delrberazione ARG/gas 145/11 del 28 ottobre 2011 Ila approvato rl 

Regolamento. come successivamente modificato ed integrato; 

E a1 sensi dell'articolo 15. comma 15. 1, lettera b). del Regolamento. rl soggetto che 

intenda partecipare alla PB-GAS presenta al GME copia sottoscritta del 'Contratto di 

adesione alla PB~GAS" (nel seguito. il Contratto); 

F le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono 

pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione; 

G ai sensi e per gli effetti della Deliberazione deii'AEEG ARG/gas 45/11, nonché de !le 

disposizioni di attuazione delle previsioni alla Deliberazione deii'AEEG 446/2013/R/GAS, 

Snam Rete: Gas è controparte degli operatori nella PB-·GAS: 

H. ai sens1 e per gli effetti dell'artl·calo 35, comma 35.3 e dell'articolo 43. comma 43 3. del 

Regolamento, il GME trasmette a Snam Rete Gas le informazioni nguardanti ì 

quantìtat1vi di gas corr'lspondenti alle offerte accettate per ciascun operatore sulla PB~ 

GAS: 

J. r! Contraente è un soggetto dì cui all'articolo 1, comma 1, lettera k) della Deliberazione 

deii'AEEG ARG/gas 45/11 e ss.mm.ìi ovvero un utente del bilanciamento di cui 

all'articolo l c.arr•ma 1. lettera 1). della Deliberazione deii'AEEG ARG/gas 45/11 titolare 

di una o più risorse flessibili; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

le Parti convengono e stipulano quanto segue 

Articolo 1 

Oggetto de/ Contratto e valore delle premesse 



1. 1 Con il presente Contratto sono definiti. 

a) 1 dlntli e gli obblighi del Contraente ne1 confronti del GME: 

b) le condizioni alle quali il GME si rmpegna a prestare i servizi relativi alle negozraziont 

sulla PB~GAS (nel seguito· 1 Servizi): 

1 2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale df'>l 

medesimo. 

Articolo 2 

Obblighi del Contraente 

2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e dr accettare, senza alcuna condizione o riserva. il 

Regolamento, quale risultante dali~:' normativa vigente. li Contraente dichiara. altresì, dì 

ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il Sistema). nella 

SlJa attuale configurazione. o comunque dt impegnarsi in tal senso. 

2.2 Il Contraente si tmpegna a 

a) rispettare il Regolamento e le Oispostzioni tecniche di funzionamento e mantenersi 

aggiornato c1rca le eventuali modifrche di tali atti Resta inteso che, qualora il 

Contraente non Intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento 

e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. il Contraente stesso avrà facolta dì 

recedere dal presente Contratto, ìnvìandone comunicazione secondo le rnodal"1tà 

previste e all'indirizzo Indicati al successivo articolo 9, comma 9.6. Trascorsi quindici 

giorni dalla pubblic'ità legale di tali modifiche ed 1ntegrazioni, senza che rl Contraente 

abbia comun1cato H proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le 

variazioni stesse s'r intenderanno tacitamente accettate. L'eventuale effettuazione Gi 

negoziazron1 sulla PB~GAS in pendenza del predetto termine si intenderà quale 

accettazione implicita delle nuove cond·rzìoni. Ad ogni modo, in nessun caso fe 

suddette vanazìonr potranno costituire motivo che possa giustificare !"inadempimento 

del Contraente alle obbligazioni assunte sulla PB-GAS. 

b) dotarsi d1 s1stem1 tecno/ogicì adeguati per la svolgimento dell'attivrtà dì negoziazrone. 

che siano compatrbili con li Sistema. nonché aggiornarli conseguentemente ad 

eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso. 



c) dotarsi di personale 1n possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo 

del sistemi· tecnologici di cui alla precedente lettera b): 

d) informare 11 GME tempestivamente e. ave possibile. in tempo utile affinché lo stesso 

al f1ne di garantire 11 regolare funzionamento della PB-GAS, possa porre in essere gli 

interve-·'ltl correttivi eventualmente necessari, 1n mento ad ogni inconveniente o 

anomalia operativa denvante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento 

che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei 

Servizi. In particolare. il Contraente si obbliga a comunicare d GME, con la mass1ma 

tempestività e ne!Je forme previste al successivo articolo 9. commi 9.6 e 9.7, H 

venficarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza 

del Sistema (quali. a t1tolo meramente esemplificativo. furti dì documentazione 

riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei 

quali tale documentazione viene custodita), 

e) cooperare con il GME o con i soggetti terzi da questo designati. anche permettendo 

l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali. al fine di consentire la 

realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (hardware e software) 

utilizzate dal Contrdente, che :!'·iano necessari per assicurare li regolare funzionamento 

della P8-GAS. Resta Inteso che il GME è responsabile, a1 sensi dell'articolo 2049 del 

codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occas·,one della realiZZazione di tali 

1nterventr. 

f) rispettare i dintt1 di proprietè del GME su1 dat1 trasmessi attraverso 11 Sistema e sui 

marchi da esso registrati o utilizzati. nonché i dir'1tfl di propnetà del GME stesso o di 

terzi forn·1tori sui programm'1 software utilizzati per la prestazione dei Servizi: 

g) mantenere nservat1 e confidenziali i dispositivi dì cui a/ successivo artìco:o 4, comma 

4 1, ed ut1l1zzarli ovvero consentirne l'utilizzo da parte de'l soggetti appositamente 

incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attivita d1 negoziaz1one 

sulla PB-GAS Il Contraente assume. pertanto, ogni responsabilità per l'accesso 

abusivo alla PB-GAS da parte di terzi e si obbl1ga a tenere indenne 11 GME da 

qualsiasi danno o pericolo a/l'integrità o alla sicurezza del Sistema chG possa 

verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nell<::~ 

custodia de1 suddetti dispositivi: 



h) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispos1tiv1 richiamati alla 

precedente lettera g) e l'attribuzione di nuovi o diversi dispos1tivi in tutti i casi in cui 

abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne 'Jn uso improprio·. 

i) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi da11no o costo da questo 

eventualmente subito. anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o 

comportamenti posti in essere dal Contraente stesso. nonché da suoi eventuali 

ausiliari, incaricati e collaboratori, 1n violazione del presente Contratto. del 

Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra 

disposizione legislativa o regolamentare. ovvero d1 atti e provvedimenti emessi dal 

GME o da autorità competenti; 

2.3 Il Contraente 

a) autorizza il GME, ai sensi dell'articolo 35. comma 35_3 e dell'Articolo 43, comma 43 3. 

del Regolamento. a trasmettere a Snam Rete Gas le informazioni dguardanti i 

quantitativi di gas corrispondenti alle offerte accettate sulla PB-GAS·, 

b) qualora abbia presentato sul comparto G+1 della PB-GAS offerte predefinite 1n 

acquisto ovvero in vend1ta. ai sensi dell'Articolo 36 del Regolamento, autorizza il 

GME ad attnbuirg!i, ai sensi dell'Articolo 40, comma 40.5. del Regolamento. tali 

cffe1te predefinite per un quant1tat1vo pari a quello mancante al raggiungimento del 

valore d1 cui nspettivamente all'Articolo 40, comma 40.3, lettera a) e all'Articolo 40, 

comma 40.4, lettera a). del Regolamento e per un prezzo pari a quello specificato 

nella relativa offerta predefinita: 

c) manleva 11 GME da ogni responsabilità per danni di qualunque tipo che possono 

derivare ciall'attribuzione di offerte predefinite ai sens1 della precedente lettera b). 

compresi glì eventuali ritardi nell'attnbuzìone del!e stesse 

Articolo 3 

Prestazioni del GME 

3.1 l Serv1zi verranno prestati dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, al 

Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME 

relative alla prestazione dei Servizi costituiscano obbligazioni dì mezzi. 



3_2 Il GME presterà al Co11traente la cc.liaborazione necessaria affinché il Contraente acceda 

al Sistema, in conformità, 1n particolare. a quanto indicr~to nelle Disposizioni tecniche di 

funzionamento. Resta 1nte:.o che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione 

degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno 

'Integralmente a canea del Contraente 

3.3 Il GME ha facoltà di mod1ficare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed 

operat1ve d1 prestazione dei Servizi, per effetto dì modifiche o integrazionì del 

Regolamento o delle Oisposiz1on1 tecniche d1 funzionamento 

3 4 Senza pregiUdizio di quanto previsto dal Regolamento e dalle Disposizioni tecniche di 

funzionamento. qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa. ritardata o 

comunque oggetto di anomalie a co.;usa di motivi tecnici riguardanti il Sitltema, il GME si 

1mpegna a fare quanto necessario per li suoeramento di tali inconvenienti. Resta inteso 

che qualora 1 predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazion1 

(hardware o software) utllizzate dal Contraente per accedere al Sistema. il Contraente 

sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il 

Contraente s1 impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze. a collaborare al fine di 

ìndiv1duare Je cause delle Interruzioni, sospensioni. ritardi o anomalie e di ripristinare al 

piU presto la funzionalitè del Sistema 

3_5 Il GME è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle 

informaz1onì inserite da terzi nel Sistema o formatisi sulla PS-GAS. Il GME e il Contraente 

sì danno atto che non rientra tr'l le obbligazioni del GME 11 controllo della veridicità, 

accuratezza e completezza dei dati e delle ìnforrnazioni forniti da terzi che siano resi 

disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione dei Servizi 

3.6 11 GME e 11 Contraente si danno atto che il GME non potra essere tenuto responsabile per 

guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomun'1cazione (ad esempio, telefoniche), 

nonché d1 accesso alla rete internet 

3_7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi. per la prestazione dei 

Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso. restando inteso che, in ogni caso, 11 

rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME 



3 8 Il GME s1 impegna a rispettare 1 diritti dì proprietà del Contraente sui dati trasmessi 

attraverso il Sistema e sui marchi regrstrat1 o utilizzati di cu1 il GME s1a venuto a 

conoscenza. 

3 9 Il GME si 1mpegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo 

da questo eventualmente sub'1to, anche a seguito di azioni promosse da terzi. per effetto 

d.1 atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incancati o collaboraton, per la 

gestione e l'erogazione de1 Servizi in violazione del presente Contratto, del Regolamento. 

delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa 

o regolamentare applicabile al presente Contratto. 

Articolo 4 

Modalità di accesso al Sistema 

4_1 A1 f1ni dell'accesso al Sistema, n Contraente è tenuto ad utilizzare 1 dispositivi di sicurezza 

tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una 

password, smari card o altn strumenti di strong authentication. 

4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche 

di fun21onamento 

Articolo 5 

Corrispettivo 

5_1 Il Contrfientu pagherà per 1 Servizi forn1ti in esecuzione del presente Contratto i 

corrispettivi stabiliti dal OME ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento. secondo le modalita 

e le temp1stìche definite all'Articolo 9 del Regolamento. 

Articolo 6 

Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito 

6 1 Salvo quanto previsto nel Regolamento. 11 GME, nella prestazione dei Servizi, è 

responsabile del danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente 1n 

quanto questi costituiScano conseguenza immediata e diretta d1 suoi comportamenti 

:Jeterm1nat1 da dolo o colpa grave. ~. in quest'uit1mo caso. siano preved1bili alla data di 



stipu!azione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atta che non 

sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per 1 danni che siano conseguenza 

1ndìretta o non prevedìbile di comportamenti del GME. iv1 compresi, a titolo meramente 

esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunitè dì atfan o di clientela o dal 

mancato conseguimento di ut1/i. 

6.2 Il Contraente dovra comunicare al GME. a pena di decadenza, ogni pretesa di 

risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi 

dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza 

usando 1'ord'1naria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente 

una prec1sa Indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni sì sono 

prodotti. La relativa documentazione di slJpporto dovrà essere comunicata al GME entro e 

non oltre venti giorni lavorativi dal giorno rn cui il Contraente ha avuto conoscenza. o 

avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza. del prodursi dell'evento 

dannoso 

6 3 Non sussi~t'9rà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inademprmenti dovuti 

a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventt comunque al di fuori del loro controllo, 

quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, Inondazioni, 

rncendi. sc1oped. 1nterruzionr della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle 

linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano 

imputabili esclusivamente al comportamento di terzi. 

6.4 E' facoltà del GME, nei casi d'1 forza maggiore e caso fortuito, ed ìn generale in tutt1 i casi 

in cui l'attivit.è del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza 

del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa 

comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione. 

Articolo 7 

Durata 

7.1 Il presente Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del 

Contraente e con la relativa ricezione. in originale. da parte del GME ed ha durata 

indeterminata. L'efficacia del Contratto è subordinata alla ver1fìca positiva da parte del 

GME della completezza e correttezza della documentazione inviata dal Contraente e della 

sussrstenza del requ·1s1ti prev1st1 a1 fin1 dell'ammissione del Contraente alla PB-GAS. Il 



GME provvederà a comunicare al Contraente l'esito di tali venfiche a1 sensi dell'articolo 17 

del Regolamento. 

7 2 Il presente Contratto cessera di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti 

eventi· 

a) esclusrone del Contraente dalla PB-GAS, 

b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili; 

c) recesso del Contraente dal presente Contratto. 

7 3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà 1n alcun modo di 

pregiudiZIO a qualsiasi altro dwitto al quale una Parte abbia titolo in base al presente 

Contratto o a norme di legge di generale applicazione. né pregiudiCherà alcun dintto o 

obbl1go di una Parte che sia g'1à sorto alla data di SCioglimento. 

Articolo 8 

Risoluzione 

8_1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita a1 

sens1 dell'articolo 17 del Regolamento, costituisce motivo di risoluzione di diritto del 

presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritta 

del GME di trattenere il corrispettivo fisso di cui all'articolo 7. comma 7 1, lettera b). del 

Rçgo1Jrr1ento a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore dintto di nsarcimento per 

l'eventuale maggior danno 

Articolo 9 

Clausole generali 

9.1 L"1nvahdità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non 

comprometterà la validità delle rimanenti clausole. che conserveranno in ogni caso pieno 

vigore ed efficacia 

9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da essa derivanti 1n capo alle Parti non 

potranno essere ceduti a terzi al d-1 fuorì de1 casi espressamente previsti dal presente 

Contratto 

9 3 Fermo restando quanto prev1sto al precedente articolo 6, comrna 6_2. Il mancato o 11 

ntardato eserciZIO di uno dei di n !ti spettanti ad una Parte a1 se n Ji del presente Contratto 

non può essere considerato carne rinuncia a tali diritti 



9.4 Qualsiasi modificazione al Contratto dovrà aver luogo in forma scntta 

9 5 Per le finalità di cui al presente Contratto. le Parti eleggono domiciliO presso ì seguenti 

indirizzi: 

Gestore dei Mercati Energetici S p.A. Largo Giuseppe Tartìn1. 3/4 ~ 00198 Roma. 

<mdmzzo,\ 

9.6 Ogn1 comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà esserP. 

effettuata per iscritto e consegnata a mano. anche a mezzo corriere. o trasmessa per 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via te!efacsimile. ovvero mediante 

messaggio elettronico con avviso di ricevimento. ai seguenti indinzzi: 

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.. Largo Giuseppe Tartini. 3/4 00198 Roma. 

numero di telefacsimile +39 06 8012 4524; indirizzo e~maif" info@mercatoelettrico.org: 

(rndmzzo) 

numero di telefacsiml!e. , indinzzo e-mai!_, 

9,7 Le cornun'1cazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di 

avvenuta consegna. se effettuate mediante consegna a mano. ovvero nel momento ·,n cui 

giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate rnediante 1.ettera raccomandata con 

avviso di rìcev1mento. o alla data risultante dalla ricevuta d·1 trasmissione dell'apparecchio, 

se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di 

avvenuto ncevirnento. se effettuate mediante posta elettronica. 

Articolo 10 

Legge applicabile 

10 1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana 

Articolo 11 

Controversie 

11 1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al 

presente Contratto sarà nsolta secondo le disposizioni contenute al fìtolo V del 

Regolamento. che qui si intendono 1ntegralmente ri.chiamate e trascntte. 



il Contraente 

81 approvano specificamente, ai sensi e per glì effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice c·lv-lle. 

le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2 2(a} (Regolamento e disposizioni tecniche di 

funzionamento e loro modifiche}; Articolo 2.2(1) (Manleva), Articolo 2.3(a) (Autorizzazione 

trasmissione informazioni): Articolo 2.3 (b) (Autorizzazione ad attribuire offerte prpdef1nite). 

Articolo 2.3 {c) (Manleva); Articoli 3.5 e 3 6 (Limitazioni di responsabilitB), Art1colo 6 (Limitazione 

delle responsabilità, decadenza, sospens1one del servizio). Articolo 7 (Cesrazione degli effetti 

del Contratto): Articolo 8 (Risoluzione): Articolo 9 2 (Divieto di cessione): Articolo 10 (legge 

applicabile}: Articolo 11 (Controversie). 

il Contraente 

Roma. (data) 



c,-,storo 
,\1urcJti 

.':':t'0r'gt,'tici 

Allegato C 

Determinazione degli esiti della PB-GAS 



Determinazione degli esiti della PB·GAS 

L'Articolo 34 e l'Articolo 42 del Regolamento della PB-GAS definiscono i crited con cui il GME 

individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo dì remunerazrone. 

Nel segurto si riportano alcuni grafici che rllustrano le quantità e i prez.zr· di equ'llìbrio ìndivrduatr ·rn 

diversr casi di incrocio tra curva dr domanda e curva di offerta aggregate. 

Con specifrco rifenmento al comparto G~1. dove vrge un meccanismo d'r prezzi zonaJi, le figure 

illustrate nel presente Allegato C rappresentano le curve di domanda e di offerta riferite ad un 

insieme di zone tra loro collegate che, in una determinata sessrone di mercato. sono caratterizzate 

da un medesimo prezzo di equilibrio e che dunque, in tale sessione, costituiscono una unica zona 

di mercato. 

1. Criterio generale 

La r·egola generale, sancita dall'Articolo 34 2. lettera a), e dall'Articolo 42.2, lettera a), del 

Regolamento stab'!lisce che le offerte accettate siano individuate in modo tale che il valore netto 

delle transazioni risultanti s1a massimo. a condizione che l'ammontare di gas. oggetto delle offerte 

di vendita accettate. sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acqu1sto accettate. 

Per valore netto delle transaz1on1 si intende, ai sensi dell'Articolo 34.3 e dell'Articolo 42.3 del 

Regolamento, la differenza tra ìl valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore 

complessivo delle offerte di vendita accettate. 

Pertanto, la r·egola generale per l'accettazione delle offerte stabilisce che il GME individui le offerte 

accettate, in modo tale che le quantité accettate in vendita siano pari alla quantità accettate in 

acquisto e che venga massimizzata l'area compresa tra la curva di domanda e Ja curva di offerta 

Nell'eventualita in cui le curve d'l offerta e di domanda sì intersechino nel tratto orizzontale di 

entrambe le curve, come è Illustrato nella Figura 1. qualunque quantità lungo 11 tratto orizzontale 1n 

cui le due curve SI sovrappongono è compatibile con il criterio sopra descntto. In questo caso, 

come illustrato nella Figura 1 11 GME individua le offerte accettate in corrispondenza della quantrtà 

dr equilibrio (Q"') corrispondente al valore pHJ elevato dell'intervallo di quantità del tratto orizzontale 

in cui le curve di domanda e di offerta si sovrappongono. 
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Per quanto riguarda l'indìviduazione del prezzo di remunerazione delle offerte, la regola generale 

stabilisce che tale prezzo sia determinato sulla base del criterio del minimo costo del 

--:.oddisfac1mento di un incremento del prelievo di gas 

L ·applicazione di tale criterio comporta che, qualora le curve d! domanda e dJ offerta si 

·Intersechino: 

In corrispondenza di un punto o di un tratto orizzontale, il prezzo di remunerazione sia 

quello cornspondente a detto punto ovvero a detto tratto orizzontale: 

In corrispondenza di un tratto verticale delle due curve, il prezzo di remunerazione sia pari 

al limite minimo di tale tratto verticale. 

In tal modo. il prezzo di remuneraz1one è tale da garantire che: 

Siano accettate tutte le offerte di vendita aventi prezza minore del prezzo di 

remuneraz1one: 

Siano accettate tutte le offerte di acquisto aventi pn?2ZO maggiore del prezzo di 

remunerazione: 

Le offerte di acqu1sto e di vendita aventi prezzo uguale al prezzo d'l remuneraz1one siano 

J·~c,;ttate per !"intera o parziale quantità offerta: 

Risultino non accettate le sole offerte d1 vendita ~ di acqu1sto aventi. nspettivament.: 

orezzo supenore ed Inferiore al prezza dJ remuneraztone 
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Nel regolamento è mdividuato un caso particolare in cui si deroga dalle regole per la 

Ceterminazione del prezzo stabilite dal criteno generale ovvero quando la somma delle quantità 

delle offerte degli operatori di segno opposto all'offerta di Snam Rete Gas è 1nfenore alla quantità 

offerta da Snam stessa 



2.1. Somma delle quantità delle offerte degli operatori di segno opposto all'offerta di 

Snam Rete Gas inferiori alla quantità offerta da Snam stessa 

Nel caso in cui la somma de!le quantità delle offerte degli operatori di segno opposto all'offerta di 

Snam Rete Gas risulti Inferiore a!Ja quantità offerta da Snam stessa (Articolo 34. comma 34.2, 

!ettera b), li. i. e Articolo 42, comma 42.2. lett-era b). n. L). H prezzo di remunerazione è pari al 

prezzo associato all'offerta di Snam Rete Gas, come illustrato nelle frgure 7a e 7b 
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3. Combinazione delle offerte sul Comparto G-1 nel periodo transitorio 

Ai sensi deii'ArflcOio 58 del Regolamento. f1no a successivo provvedimento deii'AEEG. nel 

comparto G-1 il GME combina le offerte considerando le sole offerte degli operaton aventi segno 

opposto a quello dell'offerta di Snam Rete Gas (periodo trans1tario). 

In tale pen'odo transitano, !"applicazione dei criteri per la determinazione del prezzo ai sensi 

deii"Articolo 34 del Regolamento comporta che. fatto salvo il caso specificato nel precedente 

paragrafo 2 del presente Allegato C. 11 prezzo di remunerazione sl·a sempre pari al prezzo 

dell'ultima offerta accettata. avente segno opposto nspetto a quella presentata da Snam Rete Gas. 

come illustrato nelle Figure Ba e 8b. 
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