REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ASTE DI IMPORTAZIONE VIRTUALE
PER L’ANNO 2019 DI CUI ALLA DELIBERA DELL’ARERA ARG/ELT 179/09 COME
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA

PREMESSA
Il presente regolamento (di seguito il “Regolamento”), predisposto da Terna S.p.A. ai sensi
dell’articolo 5 della delibera ARG/elt 179/09, come successivamente modificata e integrata (di
seguito: delibera 179/09) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito:
Autorità) ha per oggetto la disciplina delle procedure concorsuali che Terna, in base a tale delibera,
è tenuta a svolgere per la selezione dei soggetti che si impegnano a svolgere il servizio di
importazione virtuale con riferimento al periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 (c.d. “shippers”)
e reca altresì lo schema di contratto di cui all’articolo 4.2 della medesima delibera (Allegato 3 al
presente Regolamento).

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nelle delibere 179/09, n. 111/06 e
nel Regolamento della piattaforma conti energia predisposto dal GME (di seguito “Regolamento
PCE”).

1.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura gli operatori di mercato, come individuati dall’articolo 18.1 della
delibera dell’Autorità n. 111/06, vale a dire gli utenti del dispacciamento e i soggetti da questi delegati
alla registrazione di acquisti e vendite a termine e di programmi di immissione o di prelievo relativi a
punti di dispacciamento nella propria disponibilità (di seguito “Operatori di Mercato”) abilitati ad
operare nei mercati esteri di cui all’articolo 3.4 della delibera 179/09 per i quali richiedono di poter
presentare offerta di servizio di importazione virtuale.

2.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE

2.1

Contenuto delle richieste di partecipazione

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo presentano a Terna una richiesta di
partecipazione alla procedura (di seguito: Richiesta), redatta secondo il Modello allegato al presente
Regolamento (Allegato 1) e contenente, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
a) Indicazione del soggetto richiedente la partecipazione alla procedura (di seguito il
“Richiedente”) e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 del
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presente Regolamento con indicazione del Codice Identificativo dell’Operatore di
Mercato fornito dal GME (codice operatore SDC) o del codice del contratto di
dispacciamento in immissione (codice DI) o in prelievo (codice DP);
b) dichiarazione attestante che il firmatario della Richiesta possiede la qualità di legale
rappresentante dotato dei necessari poteri in relazione a quanto oggetto del presente
Regolamento;
c) indicazione del riferimento con indirizzo e-mail, indirizzo pec, numero di telefono e di fax
cui Terna può chiedere eventuali informazioni e chiarimenti nel corso della procedura;
d) dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza
o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni
ed integrazioni;
e) 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 cpc 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;
dichiarazione attestante l’integrale ed incondizionata accettazione del presente
Regolamento e dei suoi allegati.

Terna si riserva la facoltà di verificare il possesso dei suddetti requisiti.
Le informazioni di cui sopra dovranno essere rese dal Richiedente in forma cartacea utilizzando il
modello Allegato 1 e in particolare le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), d), ed e) del presente
paragrafo dovranno essere rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 con osservanza delle
modalità di cui all’art. 38 del medesimo DPR 445/2000 e, quindi, recare la copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore.
Si precisa che la documentazione cartacea presentata ai fini della procedura di selezione di cui al
presente Avviso sarà ritenuta valida anche con riferimento ad eventuali ulteriori procedure di
selezione aventi ad oggetto l’importazione virtuale che Terna dovesse svolgere con riferimento
all’anno 2019. In tali casi, pertanto, ai fini della partecipazione alle procedure di selezione, il
Richiedente dovrà esclusivamente presentare le proprie offerte utilizzando il portale internet
dedicato.
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Per poter partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente Regolamento, il Soggetto dovrà
inoltre richiedere l’accesso alle procedure informatiche di Terna. In particolare, qualora il
Richiedente:
•

non sia in possesso delle credenziali di accesso alle procedure di Terna, dovrà registrarsi sul
Portale MyTerna (http://myterna.terna.it). In esito alla validazione dovrà inviare una
comunicazione via pec (Allegato 2), su carta intestata, del legale rappresentante, con la
quale si richiede l’accesso alla procedura informatica per poter partecipare alle procedure
concorsuali di cui al presente Regolamento;

•

sia già in possesso delle credenziali di accesso alle procedure di Terna, dovrà inviare una
comunicazione via pec (Allegato 2), su carta intestata, del legale rappresentante, con la
quale si richiede l’accesso alla procedura informatica per poter partecipare alla procedura
concorsuale di cui al presente Regolamento;

•

abbia già partecipato alla procedura per l’importazione virtuale per almeno uno degli anni tra
il 2013 e il 2018 potrà accedere all’apposito portale informatico con le credenziali già
utilizzate, oppure potrà richiederne la rigenerazione secondo le modalità di cui al punto
precedente.

A seguito della ricezione da parte di Terna della comunicazione via pec, i soggetti richiedenti saranno
abilitati all’accesso al portale internet dedicato (https://procedure.terna.it/Interconnector). In
particolare, si precisa che per tale portale la user-id è la medesima utilizzata per l’accesso ai sistemi
Legacy di Terna mentre la password per il primo accesso al portale verrà inviata a seguito della
ricezione della richiesta di abilitazione a mezzo pec.
Tale richiesta dovrà essere inviata al seguente indirizzo contratti@pec.terna.it entro e non oltre le
ore 16:00 del giorno 13 dicembre 2018.

2.2

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 Regolamento, dovranno pervenire in plico chiuso al seguente indirizzo:
TERNA S.p.A.
Direzione Affari Regolatori
Viale E. Galbani, 70
00156 ROMA
a pena di irricevibilità entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 13 dicembre 2018.
Per la data di ricezione della richiesta fa fede esclusivamente il protocollo di arrivo di TERNA.
Sul plico dovrà essere indicato il nominativo del soggetto Richiedente e riportata la seguente dicitura:
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“TERNA SpA
Richiesta per la partecipazione alla procedura per l’assegnazione del servizio di importazione
virtuale per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 ai sensi della delibera 179/09”.
In alternativa, fermo restando le tempistiche sopra riportate, l’invio potrà essere effettuato a mezzo
pec all’indirizzo contratti@pec.terna.it dall’indirizzo pec del Richiedente. In tal caso la
documentazione dovrà essere firmata digitalmente.
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.

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 del principio della conservazione della Richiesta per la parte accettabile
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 il termine indicato;
o nel caso di errori materiali relativi ai plichi (errato riferimento alle date di pubblicazione del
Regolamento 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;
o che non contengano anche una sola delle dichiarazioni espressamente previste nel
presente Regolamento.

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.

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

3.

abiliterà i Richiedenti ammessi alla procedura per l’assegnazione del servizio di importazione
virtuale, alla presentazione delle offerte per l’assegnazione del servizio secondo le modalità
descritte al successivo paragrafo 4;
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4.

assegnerà entro il giorno 17 dicembre 2018, il servizio di importazione virtuale per il periodo 1
gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 secondo le modalità riportate al successivo paragrafo.

4.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Le aste verranno gestite in modo automatico per mezzo di un’apposita procedura informatica
disponibile sul sito di Terna https://procedure.terna.it/Interconnector. L’accesso alla procedura
informatica è consentito con l’utilizzo delle user-id e password di cui al paragrafo 2.1 del presente
Regolamento.
Le comunicazioni tra Terna e gli operatori Richiedenti (presentazione delle offerte da parte degli
operatori Richiedenti e comunicazione dei risultati da parte di Terna) avverranno via web, per mezzo
del portale ad accesso riservato e protetto a garanzia della riservatezza dei dati.
I quantitativi disponibili per ciascun mercato estero verranno pubblicati da Terna entro il giorno 14
dicembre 2018, al fine di consentire agli operatori di inserire le proprie offerte come di seguito
indicato.
I Richiedenti che abbiano inoltrato valida Richiesta di partecipazione ai sensi dei paragrafi 2.1 e 2.2
del presente Regolamento, e che, quindi, sono stati ammessi alla procedura per l’assegnazione del
servizio di importazione virtuale, saranno automaticamente abilitati da Terna a presentare una o più
offerte.
Le offerte sono caratterizzate, ciascuna, da una coppia prezzo-quantità, per ciascuno dei mercati
dei Paesi esteri di cui all’art. 3.4 della delibera 179/09 per i quali il Richiedente intende presentare
offerta; dove:

a)

la quantità rappresenta l’energia che il Richiedente si impegna a rendere disponibile espressa
in termini di potenza (MW interi) costante per tutte le ore dell’anno 2019 sulla PCE ai soggetti
selezionati indicati da Terna a fronte della consegna di equivalenti quantitativi nel mercato
estero;

b)

il prezzo rappresenta il corrispettivo richiesto per ogni MWh oggetto del servizio di
importazione virtuale (in termini di €/MWh con due cifre decimali).

È consentita la presentazione di offerte multiple per ciascun Richiedente per un numero non
superiore a 10 per ciascuno dei mercati dei Paesi esteri. Si precisa che sarà possibile presentare
offerte solo per i mercati di Paesi esteri per i quali siano pervenute a Terna richieste per l’esecuzione
dei contratti di approvvigionamento all’estero da parte dei soggetti selezionati per il finanziamento di
interconnector ai sensi dell’articolo 3.1 della delibera 179/09.
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Si precisa che le offerte si intendono ferme ed irrevocabili fino alla sottoscrizione del contratto di cui
al successivo paragrafo 5 del presente Regolamento.
Le offerte dovranno essere presentate dal Richiedente dalle ore 10:00 alle ore 12:00 del giorno 17
dicembre 2018.
Per ciascuno dei mercati dei Paesi esteri di cui all’articolo 3.4 della delibera 179/09 Terna procederà
alla selezione dei soggetti partecipanti alla procedura ed all’attribuzione delle relative quantità sulla
base dei prezzi corrispondenti a ciascuna offerta, ordinati in ordine crescente sino al raggiungimento
della quantità complessivamente domandata da Terna per ciascuno dei mercati di cui sopra. Terna
si riserva a tal fine di accettare le offerte presentate per quantità parziali.
Qualora la quantità offerta dai Richiedenti dovesse risultare inferiore alla quantità domandata da
Terna, Terna selezionerà le offerte pervenute e segnalerà all’Autorità l’assegnazione parziale, fermo
restando quanto previsto al successivo paragrafo 8.
Il prezzo di assegnazione del servizio di importazione virtuale sarà pari a quello offerto dal
Richiedente.
Qualora il raggiungimento della quantità complessivamente domandata da Terna sia ottenibile
attraverso l’accettazione anche parziale di due o più offerte caratterizzate dal medesimo prezzo,
Terna effettuerà il sorteggio.

5.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI

Ciascun soggetto risultato aggiudicatario del servizio di importazione virtuale è tenuto a sottoscrivere
il Contratto per la disciplina del servizio di importazione virtuale allegato al presente Regolamento
(Allegato 3) e ad adempiere a tutte le obbligazioni ivi contenute, compresa la prestazione di idonea
garanzia finanziaria secondo le modalità previste dal Contratto.
Terna, in esito alla assegnazione, comunicherà a ciascun soggetto risultato aggiudicatario del
servizio di importazione virtuale il dettaglio delle proprie offerte accettate per ciascun mercato dei
Paesi esteri fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8 del presente Regolamento.
Terna indicherà, attraverso l’apposita procedura informatica, a ciascun aggiudicatario il nominativo
dei soggetti selezionati per il finanziamento di interconnector a cui è associato e i corrispondenti
quantitativi oggetto di importazione virtuale tenendo conto delle preferenze espresse dai soggetti
selezionati e con l’obiettivo di minimizzare le transazioni.
A tal fine, il soggetto assegnatario è tenuto ad inviare a Terna il contratto che disciplina il servizio di
importazione virtuale, debitamente sottoscritto, entro e non oltre 20 giorni dall’aggiudicazione a pena
di decadenza dal diritto oggetto di aggiudicazione.
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6.

COMUNICAZIONI

Al termine della procedura Terna pubblicherà sul proprio sito web www.terna.it l’elenco dei
nominativi dei soggetti aggiudicatari e le quantità assegnate a ciascuno shipper per ciascuno dei
mercati dei Paesi esteri.

7.

PRIVACY

Ai sensi della vigente Disciplina Privacy (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il
D.Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. n.101/2018 nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati
personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante) si informa che il trattamento
dei dati comunicati dai Richiedenti verrà svolto solo per le finalità connesse all’espletamento della
procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la
sicurezza degli stessi. In merito al trattamento dei dati personali comunicati, potranno essere
esercitati i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 e potrà proporsi reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. Tutte le
richieste relative all’esercizio dei diritti dell’interessato dovranno essere indirizzate alla casella di
posta elettronica privacy@terna.it.
Il Titolare del trattamento dei dati in questione è Terna S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani
n. 70 – 00156 Roma.
Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@terna.it.

8.

PRECISAZIONI FINALI

Terna segnalerà all’Autorità eventuali irregolarità e/o anomalie che dovessero riscontrarsi nella
procedura di selezione di cui al presente Regolamento.

7

