AVVISO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI CHE INTENDONO SOSTENERE IL
FINANZIAMENTO DI INTERCONNECTOR AI SENSI DELL’ART. 2 DEL DECRETO
LEGGE N. 3 DEL 25 GENNAIO 2010 COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE
DALLA LEGGE N. 41 DEL 22 MARZO 2010

PREMESSA
Con il presente avviso (di seguito l’”Avviso”) Terna rende note:
1.

le modalità con le quali, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 3 del 25 gennaio 2010
come modificato in sede di conversione dalla legge n. 41 del 22 marzo 2010 (di seguito il
“Decreto Legge n. 3/10”), procederà alla selezione dei soggetti che intendono sostenere il
finanziamento

di

“infrastrutture

di

interconnessione

con

l'estero

nella

forma

di

«interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno
della rete di trasmissione nazionale”, con riferimento:
a. alla capacità di trasporto corrispondente alle quote interconnector non finanziate a
seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n.
3/10 per effetto di rinuncia da parte dei soggetti investitori e pari a 275 MW così ripartita:
–

27 MW sulla frontiera con la Francia;

–

248 MW sulla frontiera con il Nord Africa (collegamento Algeria-Sardegna);

b. all’eventuale quota residua della capacità di trasporto sulla frontiera con l’Austria non
aggiudicata attraverso la procedura di cui all’avviso per la selezione dei soggetti che
intendono sostenere il finanziamento di interconnector per 500 MW incrementali ai sensi
dell’art. 2 comma 3 del decreto legge n. 3 del 25 gennaio 2010 come modificato in sede
di conversione dalla legge n. 41 del 22 marzo 2010 (di seguito “Procedura Interconnector
per 500 MW incrementali”). Tale quota residua sarà pubblicata da Terna sul proprio sito
successivamente alla definizione della Procedura Interconnector per 500 MW
incrementali prevista in data 26 aprile 2010;
2.

le condizioni applicabili ai soggetti selezionati in esito alla procedura di cui al precedente
punto 1 che intendano avvalersi delle misure per l’esecuzione dei contratti di
approvvigionamento all’estero

secondo

le modalità definite dall’Autorità per l’energia

elettrica e il gas con delibera ARG/elt179/09 come modificata dalla delibera ARG/elt 51/10 (di
seguito “delibera 179/09”).
Terna, in base a quanto disciplinato al comma 3bis dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 3/10,
procederà ad assegnare la capacità di trasporto di cui al precedente punto 1 lettera a) dando
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priorità di assegnazione ai clienti finali titolari di siti di consumo ubicati in Sicilia e Sardegna per
una potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e 40 MW in Sardegna.

1.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura esclusivamente i clienti finali, anche raggruppati in forma
consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo intesi quali punto di scambio con reti con
obbligo di connessione di terzi ciascuno con potenza impegnata 1 non inferiore a 10 MW,
caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza prelevata in ciascun punto di prelievo
mediamente nel triennio 2006-2008 2 non inferiore al 40 per cento, escludendo i quindici giorni di
minori prelievi di energia elettrica su base annua e che si impegnino per ciascun punto di prelievo
a riduzioni istantanea del proprio prelievo dalla rete, nelle situazioni di criticità in relazione al
potenziamento del sistema di interconnessione.
Si precisa che, ai fini della determinazione della potenza impegnata e del fattore di utilizzazione
della potenza prelevata di cui al presente paragrafo, per i siti di autoproduzione, è possibile tenere
in considerazione il contributo derivante dall’autoconsumo sempre che il sito di consumo risulti
disponibile al distacco in maniera indipendente dalla produzione interna del sito.

2.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE

2.1

Accesso alle procedure informatiche

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo dovranno possedere l’accesso
alle procedure informatiche di Terna per partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente
Avviso.
In particolare, qualora il Richiedente abbia già partecipato alla precedente procedura per il
finanziamento di interconnector effettuata da Terna nel mese di dicembre 2009 (di seguito
“Procedura Interconnector dicembre 2009”) o alla Procedura Interconnector per 500 MW
incrementali potrà direttamente accedere alla procedura con le User-id e Password già in
possesso. In caso contrario dovrà essere richiesto l’accesso alle procedure informatiche di Terna
come di seguito riportato. Qualora il Richiedente:
−

non sia in possesso delle credenziali di accesso alle procedure di Terna dovrà registrarsi nel
portale dedicato all’indirizzo https://procedure.terna.it . In esito alla registrazione dovrà inviare

1

Per potenza impegnata si intende la media dei valori massimi della potenza prelevata dal punto di prelievo in ciascun

anno solare del triennio 2006-2008.
2
Per potenza mediamente prelevata nel triennio 2006-2008, si intende la media dei valori al quarto d’ora della potenza
prelevata nel triennio 2006-2008 al netto dei prelievi effettuati in ciascun anno nei 15 giorni (dalle ore 0:00 alle ore
24:00), anche non continuativi di minor carico.
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una comunicazione via fax con la quale si chiede l’accesso alla procedura informatica per
partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente Avviso. La comunicazione dovrà
essere inviata al seguente numero di fax (06 8165 5810) entro e non oltre le ore 17:00 del 26
aprile 2010 utilizzando il modello allegato (Allegato 1);
−

sia già in possesso delle credenziali di accesso alle procedure di Terna dovrà inviare una
comunicazione via fax con la quale chiede l’accesso alla procedura informatica per
partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente Avviso. La comunicazione dovrà
essere inviata al seguente numero di fax (06 8165 5810) entro e non oltre le ore 17:00 del 26
aprile 2010 utilizzando il modello allegato (Allegato 1).

A seguito della ricezione da parte di TERNA della comunicazione via fax i soggetti richiedenti
saranno abilitati all’accesso al portale internet dedicato https://procedure.terna.it/interconnector
utilizzando le credenziali di accesso in loro possesso. L’accesso alla procedura informatica sarà
consentito dalle ore 10:30 del giorno 22 aprile 2010.

2.2

Contenuto delle richieste

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 presentano a Terna una richiesta di
partecipazione alla procedura di selezione (di seguito: la “Richiesta”), redatta secondo il modello
allegato al presente Avviso (Allegato 2) e contenente, a pena di inammissibilità, i seguenti
elementi:
1.

indicazione del soggetto richiedente la partecipazione alla procedura di selezione (di seguito
il “Richiedente”) e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 del
presente Avviso, del requisito di essere cliente finale titolare di punti di prelievo nonché di
essere titolare di un contratto di dispacciamento per punti di prelievo o di aver delegato la
stipula dello stesso a soggetti terzi ai sensi dell’articolo 4 della delibera dell’Autorità n.
111/06; in caso di raggruppamento in consorzio dei Richiedenti, copia di atto costitutivo e
statuto del consorzio, ovvero in caso di soggetti non ancora costituiti in raggruppamento,
dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento in caso di selezione indicando
contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento
medesimo;

2.

dichiarazione attestante l’impegno a riduzioni del proprio prelievo dalla rete nelle situazioni di
criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. In particolare il
Richiedente certifica di avere un carico disponibile alla riduzione istantanea del proprio
prelievo dalla rete in misura pari ad almeno il 70% della potenza per la quale fa richiesta.
Tale requisito deve essere confermato dalla certificazione del distributore territorialmente
competente in merito alla potenza mediamente prelevata nel triennio 2006-2008, escludendo
i 15 giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua, nel rispetto delle modalità e
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dei termini indicati al paragrafo 5.5. Terna si riserva di verificare la persistenza del requisito
attraverso il distributore competente;
3.

per i siti in cui sia presente autoproduzione, dichiarazione attestante che il sito di consumo è
disponibile al distacco in maniera indipendente dalla produzione interna del sito e indicazione
dei valori espressi in MW dell’autoconsumo usati rispettivamente ai fini del calcolo della
potenza impegnata e del fattore di utilizzazione di cui al paragrafo 1;

4.

indicazione della quantità espressa in valori interi di MW che il Richiedente si impegna a
finanziare pari ad un valore non superiore al minor valore tra la somma delle potenze
impegnate in ciascun punto di prelievo e la potenza mediamente prelevata nel triennio 20062008 incrementata del 42%, decurtato dei quantitativi già assegnati per il finanziamento di
interconnector con Procedura Interconnector dicembre 2009 e Procedura Interconnector 500
MW incrementali. La ripartizione della potenza richiesta per singolo sito, l’indicazione
dell’ubicazione del sito (Sicilia o Sardegna) nonché l’indicazione dell’ordine di priorità sulle
frontiere dovranno essere forniti attraverso la procedura informatica di cui al successivo
paragrafo 2.4 del presente Avviso;

5.

dichiarazione attestante che il firmatario della Richiesta possiede la qualità di legale
rappresentante dotato dei necessari poteri in relazione a quanto oggetto del presente Avviso;

6.

indicazione del riferimento con indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax cui TERNA può
chiedere eventuali informazioni e chiarimenti nel corso della procedura;

7.

certificato carichi pendenti per i Richiedenti persone fisiche o dichiarazione sostitutiva,
ovvero per i Richiedenti persone giuridiche certificato iscrizione alla Camera di Commercio
recante nulla osta antimafia di data non anteriore a sei mesi o dichiarazione sostitutiva;

8.

dichiarazione sostitutiva del Richiedente che attesti di non trovarsi in nessuna delle seguenti
condizioni: a) stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, b) pendenza in
capo al legale rappresentante di procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 legge 1423/1956 nonché sussistenza di sentenza passata in giudicato o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ex art. 444 cpp per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale, nonché condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei
reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio ex art. 45
Dir. CE 2004/18, salvo il caso di riabilitazione ex art. 178 cp ed estinzione del reato ex art.
445, 2° comma del cpp.;

9.

dichiarazione attestante la non sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione
indicate nell’allegato 1 annesso al D.Lgs.n. 490/94;

10.

dichiarazione attestante l’integrale e incondizionata accettazione del presente Avviso e dei
suoi allegati.
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Le informazioni di cui sopra dovranno essere rese dal Richiedente e, in caso di raggruppamenti
consortili, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente del raggruppamento , in forma
cartacea utilizzando il modello Allegato 2 ed in particolare, le dichiarazioni di cui ai punti 1, 5, 7, 8
e 9 del presente Avviso, dovranno essere rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 con
l'osservanza delle modalità di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000 e, quindi, recare la
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Terna si riserva la facoltà di verificare il possesso dei suddetti requisiti.

2.3

Termini e modalità di presentazione delle richieste
Le singole Richieste, redatte in lingua italiana su carta intestata del Richiedente, debitamente
sottoscritte dal legale rappresentante munito dei necessari poteri e complete delle informazioni di
cui al presente Avviso, dovranno pervenire in plico chiuso al seguente indirizzo:
TERNA S.p.A.
Viale E. Galbani 70
00156 ROMA
a pena di irricevibilità entro e non oltre le ore 10:00 del 28 aprile 2010.
Per la data di ricezione della Richiesta fa fede esclusivamente il protocollo di arrivo di TERNA.
Sul plico dovrà essere indicato il nominativo del Richiedente e riportata la seguente dicitura:
“TERNA SpA
Richiesta per la partecipazione alla procedura concorsuale per la selezione dei soggetti finanziatori
di interconnector relativa alle quote non finanziate ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n.
3/10”.
Le spese e/o gli oneri sostenuti per la presentazione delle Richieste sono totalmente a carico del
Richiedente e nessun rimborso sarà riconosciuto da TERNA.

2.4

Perfezionamento delle Richieste

La Richiesta si intenderà perfezionata solo a valle dell’inserimento da parte del Richiedente, nel
portale internet dedicato https://procedure.terna.it/interconnector dei seguenti dati e informazioni:

1. indicazione del/i punto/i di prelievo nella titolarità del Richiedente con l’indicazione, per
ciascuno di essi, di:
a. dati anagrafici del sito (ragione sociale, Partita IVA, indirizzo, distributore locale);
b. codice POD;

5

c. potenza impegnata come definita al paragrafo 1 del presente Avviso;
d. la potenza richiesta al punto 4 del paragrafo 2.2 per il finanziamento di interconnector
relativa al singolo sito;
e. codice del contratto di dispacciamento in prelievo (codice DP);
f.

segnalazione della presenza di autoproduzione.

2. indicazione della frontiera per la quale il Richiedente fa richiesta prioritariamente per la totalità
della quantità espressa in MW che intende finanziare con indicazione obbligatoria dell’ordine di
preferenza da priorità 1 (prima preferenza) a priorità 3 (ultima preferenza) per tutte le frontiere.
Si precisa che l’assegnazione prioritaria per i siti ubicati in Sicilia e Sardegna avverrà
unicamente con riferimento alle frontiere Francia e Nord Africa.
Si precisa che in caso di discordanza tra le informazioni fornite su supporto cartaceo e quelle
inserite via web prevalgono quelle fornite su supporto cartaceo.
Le informazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere fornite dal Richiedente entro e non oltre
il 28 aprile 2010, alle ore 10:00 utilizzando le credenziali di accesso comunicate da Terna.
Successivamente Terna provvederà alla verifica dei dati inseriti e potrà richiedere agli operatori
eventuali chiarimenti.

3.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA

TERNA nell’esaminare, in sedute riservate, le Richieste seguirà i seguenti criteri:
–

si atterrà al criterio della massima partecipazione, nel rispetto comunque del principio di
parità di trattamento e al principio della conservazione della Richiesta per la parte
accettabile, procedendo a considerare ammissibile per quantità parziali la Richiesta anche
richiedendo se necessario eventuali chiarimenti al Richiedente per la parte non accettabile.
Pertanto, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
o

considererà irricevibili le richieste pervenute dopo i termini indicati;

o

nel caso di errori materiali relativi ai plichi (errato riferimento alle date di pubblicazione
dell’avviso o delle delibere richiamate, ecc.) le stesse saranno comunque ritenute
ammissibili purché sia desumibile la volontà del Richiedente;

–

considererà inammissibili le Richieste:
o

che presentano carenze tali da non consentire di risalire alla volontà del Richiedente;

o

di soggetti che risultino privi dei requisiti per la partecipazione alla procedura;
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che non contengano anche una sola delle dichiarazioni espressamente previste nel

o

presente Avviso.
TERNA secondo i succitati criteri :
1.

considererà irricevibili le Richieste che pervengano successivamente al termine stabilito ed
inammissibili quelle che risultino difformi dalle modalità sopra indicate;

2.

procederà, ove eccezionalmente necessario, a chiedere chiarimenti ai richiedenti tramite email o fax per tutto il tempo di espletamento della procedura; le risposte ai chiarimenti
dovranno pervenire a TERNA agli indirizzi e-mail o ai numeri di fax indicati nella richiesta di
chiarimenti, secondo la tempistica indicata nella stessa;

3.

procederà, entro il 5 maggio 2010 , a selezionare i soggetti Richiedenti secondo le modalità
riportate al successivo paragrafo.

4.

MODALITÀ DI SELEZIONE

Ai fini della selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento di interconnector di cui
al presente Avviso, TERNA opererà come di seguito riportato.
4.1

Assegnazione prioritaria di 60 MW e 40 MW a risorse localizzate rispettivamente in Sicilia e
Sardegna
Terna, sulla base delle Richieste validamente pervenute:
a. determina i quantitativi complessivamente richiesti per il finanziamento di interconnector
relativamente ai siti ubicati rispettivamente in Sicilia e Sardegna sulla base di quanto
indicato dai Richiedenti al punto 1 lettera d) del paragrafo 2.4 del presente Avviso
b. procede ad assegnare i quantitativi richiesti a concorrenza del valore di 60 MW per le
risorse ubicate in Sicilia e 40 MW per le risorse ubicate in Sardegna. Nel caso in cui le
quantità richieste in Sicilia/Sardegna siano superiori alla capacità disponibile, pari
rispettivamente a 60 e 40 MW, TERNA procede ad una assegnazione pro-quota per
ciascuna isola come di seguito riportato:
•

calcola il coefficiente di razionamento pari al rapporto tra il quantitativo disponibile
(60/40 MW) e la potenza complessivamente richiesta dai clienti finali titolari per i siti
ubicati in Sicilia/ Sardegna;

•

applica tale coefficiente a ciascuna Richiesta presentata dai soggetti di cui al
precedente alinea;

•

assegna la quantità, espressa in MW, con arrotondamento per difetto al primo MW;

•

ove esistente, la potenza residua non assegnata rappresentata dalle parti decimali
non considerate ai fini della assegnazione, sarà divisa in singole quantità da 1 MW.
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Tali quantità da 1 MW sono assegnate, in ragione delle relative parti decimali ordinate
in senso decrescente fino a concorrenza della potenza residua. Qualora per
l'assegnazione della potenza residua vi siano più richieste con uguale parte decimale
si procederà a sorteggio.
c. ripartisce i quantitativi assegnati tra le frontiere in base all’ordine di priorità indicato dai
soggetti Richiedenti. Nel caso in cui il quantitativo assegnato per frontiera, a parità di
priorità indicata, sia superiore al quantitativo disponibile per la medesima frontiera, Terna
ripartisce pro –quota tra le frontiere il quantitativo assegnato in base alle procedure di cui al
punto b).

4.2
a.

Assegnazione quantitativi residuali
Terna pubblica il 4 maggio 2010 i quantitativi residui disponibili per il finanziamento di
interconnector per ciascuna frontiera al netto dei quantitativi assegnati ai sensi del precedente
paragrafo 4.1 del presente Avviso;

b.

Il Richiedente sulla base delle informazioni fornite da Terna circa i quantitativi disponibili per il
finanziamento di interconnector sulle diverse frontiere ha la possibilità di rettificare
l’indicazione della priorità delle frontiere fornita nella fase di presentazione della Richiesta. Per
tale rettifica, dovrà essere utilizzata la procedura informatica già utilizzata che verrà resa
disponibile dalle ore 11.00 alle ore 13.00 del giorno 5 Maggio 2010. In caso di mancata
comunicazione, verrà utilizzata la priorità già comunicata in fase di presentazione della
Richiesta; nel caso in cui residuino quantitativi disponibili su una sola frontiera, salvo diversa
comunicazione scritta del Richiedente, le offerte si intenderanno riferite a tale frontiera con
priorità 1;

c.

Terna sulla base delle Richieste validamente pervenute, associa i quantitativi totali richiesti da
ciascun Richiedente alla frontiera cui lo stesso ha attribuito priorità 1, fino a concorrenza della
capacità

di

trasporto

disponibile

sulla

medesima

frontiera.

Qualora

la

potenza

complessivamente richiesta per ciascuna frontiera con priorità 1 ecceda la capacità di
trasporto disponibile sulla medesima frontiera, Terna procede ad assegnare pro-quota come di
seguito riportato:
o

calcola il coefficiente di razionamento pari al rapporto tra la capacità di trasporto
disponibile sulla frontiera e la potenza richiesta;

o

applica tale coefficiente a ciascuna Richiesta presentata da questi soggetti ;

o

assegna la quantità, espressa in MW, che il Richiedente si è impegnato a finanziare,
sulla frontiera con arrotondamento per difetto al primo MW;

o

ove esistente, la potenza residua non assegnata rappresentata dalle parti decimali non
considerate ai fini della assegnazione, sarà divisa in singole quantità da 1 MW. Tali
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quantità da 1 MW sono assegnate, in ragione delle relative parti decimali ordinate in
senso decrescente fino a concorrenza della potenza residua. Qualora per
l'assegnazione della potenza residua vi siano più richieste con uguale parte decimale si
procederà a sorteggio.
Al termine dell’assegnazione con priorità 1, qualora per almeno una frontiera, non venga
assegnata tutta la capacità di trasporto disponibile, Terna:
–

determina la capacità di trasporto non assegnata su tale frontiera;

–

associa i quantitativi totali richiesti da ciascun Richiedente, ridotti della quota già
assegnata sulle frontiere con priorità 1, alla frontiera cui lo stesso ha attribuito priorità
2, fino a concorrenza della capacità di trasporto residua sulla medesima frontiera.
Qualora la potenza complessivamente richiesta per ciascuna frontiera con priorità 2
ecceda la capacità di trasporto non assegnata sulla medesima frontiera, Terna procede
ad una assegnazione pro-quota con le medesime modalità riportate sopra.

La procedura viene ripetuta sino alla completa assegnazione della capacità di trasporto
disponibile su ciascuna frontiera elettrica o alla completa assegnazione della potenza
complessivamente richiesta.

5.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI SELEZIONATI

Ciascun soggetto selezionato è tenuto :
1.

a finanziare, per la quota di potenza di cui il medesimo soggetto si è reso aggiudicatario,
sulla base dei costi che verranno comunicati da Terna, uno o più potenziamenti in territorio
italiano di infrastrutture di interconnessione con l’estero nella forma di interconnector nonché
le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale;

2.

a stipulare con Terna un contratto di mandato per la programmazione e la progettazione
dell’interconnector in territorio italiano e delle necessarie opere di decongestionamento
interno della rete di trasmissione nazionale nei limiti dei quantitativi di cui il soggetto
selezionato si è reso aggiudicatario, secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato
3). A tal fine il soggetto selezionato si impegna sin d’ora a restituire a Terna il contratto di
mandato in duplice originale, debitamente sottoscritto, entro e non oltre 20 giorni dalla data
di ricevimento dello stesso a pena di decadenza dal diritto oggetto di aggiudicazione. Tale
contratto prevede tra l’altro, anche i corrispettivi che il soggetto selezionato deve versare a
Terna per le attività di programmazione e progettazione, l’impegno a rimborsare a Terna pro
quota i costi dell’iter autorizzativo dell’interconnector in territorio italiano e delle opere di
decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, nonchè l’impegno a
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stipulare il successivo mandato per la costruzione ed esercizio dell’interconnector il cui
perfezionamento è subordinato all’ottenimento dell’esenzione ventennale dal diritto di
accesso di terzi di cui al D.M. 21 ottobre 2005;
3.

a richiedere l’esenzione dal diritto di accesso di terzi di cui al D.M. 21 ottobre 2005;

4.

[nel caso di siti in cui sia presente autoproduzione] a rendere disponibile a Terna entro e non
oltre il 31 maggio 2010 anche la seguente documentazione:

a.

la certificazione UTF relativa agli anni 2006, 2007 e 2008 recante il timbro di accettazione
UTF, accompagnata dallo schema elettrico del/i punto/i di consumo dal quale sia
desumibile la posizione dei misuratori utilizzati ai fini della certificazione;

b.

una relazione tecnica/illustrativa dalla quale, sulla base delle certificazioni UTF fornite, sia
possibile desumere la potenza mediamente prelevata del/i punto/i di consumo per il periodo
2006, 2007 e 2008;

c.

una relazione tecnica/illustrativa dalla quale, sulla base delle certificazioni UTF fornite, sia
possibile desumere la potenza impegnata del/i punto/i di consumo al lordo degli
autoconsumi.

5.

a rendere disponibile a Terna entro il

31

maggio 2010, la dichiarazione dell’impresa

distributrice competente attestante la potenza impegnata dei siti indicati dal Richiedente e i
fattori di utilizzazione della potenza , autocertificati in sede di presentazione della Richiesta.

6.

RICHIESTE PER IL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE VIRTUALE

Qualora il soggetto selezionato intenda avvalersi, a partire dal 1° aprile 2010 e fino all’entrata in
esercizio dell’interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, delle misure
definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con delibera 179/09, dovrà presentare a Terna
formale richiesta secondo le modalità e sulla base dei requisiti di cui all’art. 7.1 della citata delibera
e utilizzando il modello allegato al presente Avviso (Allegato 4). In particolare, tale richiesta dovrà
contenere:
a. il mercato del Paese estero, scelto tra quelli di cui all’art. 3.4 della delibera 179/09, nel
quale il soggetto selezionato si impegna a rendere disponibile l’energia di cui richiede
l’importazione virtuale;
b. la quantità di energia elettrica, costante in tutte le ore dell’anno, di cui richiede
l’importazione virtuale;
c. l’impegno a versare a Terna i corrispettivi di cui all’art. 6 comma 1 della delibera 179/09,
e a stipulare con Terna il contratto di cui agli articoli 7.2 e 7.3 della medesima delibera.
Tale contratto verrà reso disponibile da Terna contestualmente alla pubblicazione del
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Regolamento per la disciplina delle aste di importazione virtuale di cui all’articolo 8.4 della
delibera 179/09.
Con successiva comunicazione Terna renderà nota la data entro la quale il soggetto selezionato
dovrà presentare la richiesta di cui sopra.

7.

COMUNICAZIONI

Al termine della procedura di selezione TERNA pubblicherà sul proprio sito web www.terna.it, il
nominativo

dei

soggetti

selezionati

su

ciascuna

frontiera

e

la

quantità

assegnata

complessivamente per frontiera.

8.

PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Richiedenti verranno
utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura concorsuale e verranno
comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

9.

CONSIDERAZIONI FINALI

Nel caso in cui, in seguito all’aggiudicazione:
•

il soggetto selezionato non fornisca nei tempi indicati la documentazione atta a dimostrare
il possesso dei requisiti e/o;

•

qualora all’esito delle verifiche da parte di Terna, il soggetto selezionato risulti non
legittimato in ordine all’assegnazione di cui al presente Avviso e/o;

•

il soggetto selezionato perda i requisiti di partecipazione, ad esempio perda la titolarità di
tutti i punti di prelievo che, ai sensi del paragrafo 1, hanno costituito requisito per la
partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso e/o;

•

qualora, su base annuale, la potenza mediamente prelevata da ciascun sito dovesse
risultare inferiore al 70% della potenza richiesta;

il soggetto selezionato perde ogni diritto sia con riferimento al finanziamento degli interconnector,
sia con riferimento alle misure definite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con delibera
179/09 e lo stesso sarà tenuto a restituire a Terna, ferme restando le eventuali obbligazioni
assunte nei confronti di quest’ultima, ogni beneficio connesso all’aggiudicazione di cui abbia
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eventualmente goduto nel periodo in cui non era legittimato, ivi compreso quello derivante dall’aver
usufruito del servizio di importazione virtuale.
Qualora la perdita di titolarità sia limitata solo ad alcuni dei punti di prelievo ovvero risultino
soddisfatte parzialmente le condizioni sulla base delle quali si è risultati aggiudicatari i diritti
connessi all’assegnazione vengono ridotti proporzionalmente fermo restando l’obbligo a restituire
proporzionalmente a Terna ogni beneficio connesso all’aggiudicazione di cui abbia eventualmente
goduto nel periodo in cui non era legittimato, ivi compreso quello derivante dall’aver usufruito del
servizio di importazione virtuale.
A tal fine Terna provvederà ad esperire ogni azione volta al recupero di quanto sopra, anche
eventualmente ricorrendo all’applicazione di eventuali compensazioni con altre partite di natura
economica relative ai rapporti contrattuali già in essere con Terna.
Sono comunque da intendersi qui integralmente riportate le disposizioni di cui all’art. 2 Decreto
Legge n. 3/10.
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