“Procedura d’asta per la cessione al PSV, nei mesi da ottobre 2009 a settembre 2010,
di quote di gas naturale importato nell’anno termico 2008/2009”

PREMESSA
•

Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40,
all’articolo 11, comma 2, prevede che “le autorizzazioni all'importazione di gas
rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono subordinate all'obbligo di offerta, presso il
mercato regolamentato …, di una quota del gas importato, definita con decreto dello
stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati”.

•

In attuazione della previsione di cui al punto precedente il Ministero dello Sviluppo
Economico ha pubblicato il Decreto 19 marzo 2008 recante le modalità di cessione
presso il mercato regolamentato di quote di gas naturale importato.

•

L’articolo 11, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 prevedeva inoltre che
le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, fossero
determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG).

•

In attuazione della previsione di cui al punto precedente, l’AEEG ha pubblicato in data
4 agosto 2009 la Delibera ARG/gas 108/09 “Disposizioni in materia di modalità
economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di
aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato, ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 e di quote del gas
naturale importato, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo
2008” (di seguito Delibera).

•

Eni S.p.A. (di seguito “Eni”), titolare di autorizzazioni all’importazione di gas rilasciate
dal Ministero dello Sviluppo successivamente all’entrata in vigore del decreto legge 31
gennaio 2007, n. 7, in conformità a quanto richiamato nei punti precedenti, offre al
Punto di Scambio Virtuale (“PSV”) per il periodo 1° ottobre 2009 – 30 settembre 2010
un volume di gas pari a 3'587’226 GJ.

•

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 7 della Delibera l’offerta è suddivisa in:

-

2 Lotti Mensili, ciascuno pari a 98’952 GJ, per ciascuno dei mesi da ottobre 2009 a
marzo 2010;
6 Lotti Annuali, ciascuno pari a 399’967 GJ, per il periodo compreso tra i mesi di
ottobre 2009 e settembre 2010.

-

•

I lotti saranno aggiudicati ai Richiedenti sulla base della Procedura d’asta non
discriminatoria e trasparente illustrata nel presente documento (di seguito
“Procedura”).
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1. DEFINIZIONI
Ai fini della presente Procedura, i seguenti termini, quando scritti con la lettera maiuscola e
sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:
•

“Aggiudicatario”: Richiedente che ai sensi della presente Procedura risulti
aggiudicatario di uno o più lotti.

•

“Assegnatario”: Aggiudicatario che ai sensi della presente Procedura sottoscriva il
corrispondente “Contratto di somministrazione di gas”.

•

“Lotto Annuale”: lotto con periodo di consegna corrispondente all’intero periodo dall’1
ottobre 2009 al 30 settembre 2010.

•

“Lotto Mensile”: lotto con periodo di consegna corrispondente a ciascuno dei mesi da
ottobre 2009 a marzo 2010.

•

“Modulo di Richiesta”: modulo per la presentazione dell’Offerta Vincolante in
Allegato 1 della presente Procedura.

•

“Notaio”: il Dr. Domenico Avondola di Milano che presiederà il processo di
aggiudicazione dei lotti come previsto al punto 4 della presente Procedura,
garantendone il corretto svolgimento.

•

“Offerta Vincolante”: offerta per l’acquisto di uno o più Lotti Mensili e/o uno o più Lotti
Annuali, presentata dal Richiedente compilando integralmente il modulo “Modulo di
richiesta”, nelle modalità ed in conformità a quanto definito al punto 3 della presente
Procedura.

•

“Parte Ricevente”: il soggetto che riceve informazioni confidenziali.

•

“Prezzo Minimo”: prezzo minimo di vendita stabilito da Eni per ciascuna tipologia di
lotto (lotto annuale e lotti mensili distinti per mese di consegna) in coerenza con quanto
previsto al comma 4.4 della Delibera. Il Prezzo minimo verrà comunicato da Eni
all’AEEG (con copia per conoscenza al Notaio) nel rispetto dei termini previsti
dall’AEEG e non sarà reso noto prima della conclusione delle procedure stesse.

•

“Prezzo Offerto”: corrispettivo offerto dal Richiedente per l’assegnazione di ciascun
lotto, espresso in centesimi di Euro/GJ con tre cifre decimali.

•

“Richiedente”: soggetto che farà pervenire la propria Offerta Vincolante, con le
modalità e i termini di cui al punto 3 della presente Procedura.

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA
•

Eni, in qualità di titolare di autorizzazione all’importazione di gas da paesi extra-UE
rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 2007,
n. 40, e in applicazione del quadro normativo e regolatorio richiamato in premessa, offre al
Punto di Scambio Virtuale (PSV) un volume di gas naturale pari a 3'587’226 GJ per il
periodo 1° ottobre 2009 – 30 settembre 2010, suddiviso in Lotti Mensili e Lotti Annuali
come illustrato nei punti successivi.
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•

Per ciascuno dei mesi da ottobre 2009 a marzo 2010, sono resi disponibili 2 Lotti Mensili
pari ciascuno a 98’952 GJ.

•

I quantitativi di gas associati ai Lotti Mensili assegnati saranno consegnati all’Assegnatario
in quantità giornaliere costanti nel corso del mese, pari a:
-

•

3'192,0 GJ/g per i mesi di ottobre 2009, dicembre 2009, gennaio 2010, marzo 2010;
3'298,4 GJ/g per il mese di novembre 2009;
3'534,0 GJ/g per il mese di febbraio 2010.

Sono inoltre offerti 6 Lotti Annuali pari ciascuno a 399’967 GJ.
I quantitativi di gas associati ai Lotti Annuali saranno consegnati all’Assegnatario in
quantità giornaliere costanti pari a 1095,8 GJ/g nel corso di tutto il periodo dall’1 ottobre
2009 al 30 settembre 2010.

3. PRESENTAZIONE DI OFFERTE VINCOLANTI
3.1 Soggetti titolati alla partecipazione alla procedura
La partecipazione è consentita ai soli soggetti che all’atto della presentazione dell’Offerta
Vincolante si impegnino, in caso di aggiudicazione di uno o più lotti, ad essere abilitati ad
operare presso il PSV, secondo quanto previsto dal vigente quadro regolatorio, entro il 2°
giorno lavorativo precedente la data di inizio della somministrazione del gas prevista nel
Contratto di somministrazione.
3.2 Modalità di presentazione dell’Offerta Vincolante
•

Il Richiedente può formulare la propria Offerta Vincolante: per 1 o più Lotti Mensili e/o
Annuali, indicando il Prezzo Offerto per l’assegnazione di ciascuno dei lotti richiesti.
I Prezzi Offerti espressi con più di tre cifre decimali saranno automaticamente arrotondati
per difetto alla terza cifra decimale.
Per ciascuna tipologia di lotti, qualora un Richiedente formuli offerte per un numero di lotti
superiore ai lotti messi a disposizione da Eni, le offerte del Richiedente verranno disposte
in ordine decrescente di Prezzo Offerto e, a partire dall’ultima, saranno scartate quelle
eccedenti il numero di lotti offerti da Eni.

•

Per presentare la propria Offerta Vincolante, il Richiedente deve:
-

compilare correttamente e integralmente il Modulo di Richiesta;

-

fare autenticare il Modulo di Richiesta da un notaio o da un sindaco o da un segretario
comunale, al fine di certificare l’identità del sottoscrittore e la data della sottoscrizione;

-

far pervenire il Modulo di Richiesta in busta sigillata contrassegnata esternamente con
la dicitura:
“Procedura d’asta per la cessione al PSV, nei mesi da ottobre 2009 a settembre
2010, di quote di gas naturale importato nell’anno termico 2008/2009”
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esclusivamente nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 18.30, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, e comunque entro
e non oltre le ore 10.00 del giorno giovedì 24 settembre 2009 al seguente indirizzo:
Eni S.p.A.
c/o Notaio Dr. Domenico Avondola
via C. Battisti, 11
20122 Milano
Moduli di Richiesta non rispondenti alle precedenti specifiche o giunti dopo il suddetto
termine saranno considerati privi di effetti legali e, pertanto, non verranno considerati ai
fini dell’aggiudicazione mediante la Procedura.
•

Il Richiedente è consapevole e accetta che l’Offerta Vincolante presentata costituisce
impegno irrevocabile ad acquistare da Eni i lotti di cui risulti aggiudicatario, valorizzati al
corrispettivo di aggiudicazione e a sottoscrivere il corrispondente “Contratto di
somministrazione di gas” allegato alla presente Procedura di cui costituisce parte
integrante (di seguito “Contratto”).

4. AGGIUDICAZIONE ATTRAVERSO PROCEDURA D’ASTA
•

L’aggiudicazione attraverso procedura d’asta si svolgerà in una singola fase, intesa come
il processo che ha avvio con l’apertura delle buste e si conclude con la proclamazione
della aggiudicazione.

•

Il giorno 24 settembre 2009 alle ore 13:30 presso i propri uffici il Notaio aprirà solo le
buste con la dicitura esterna “Procedura d’asta per la cessione al PSV, nei mesi da
ottobre 2009 a settembre 2010, di quote di gas naturale importato nell’anno termico
2008/2009” sigillate e procederà a:
-

verificare la conformità del Modulo di Richiesta alle previsioni della presente
Procedura. In mancanza di uno o più requisiti di conformità le Offerte Vincolanti
verranno considerate prive di effetti legali, con l’esclusione automatica dalla
Procedura;

-

effettuare separatamente e indipendentemente le aggiudicazioni di ciascuna tipologia
di lotti: Lotti Annuali e Lotti Mensili distinti per ciascun mese di consegna.
I lotti saranno aggiudicati secondo l’ordine di merito delle offerte, a partire dal Prezzo
Offerto più alto.
Le offerte con Prezzo Offerto inferiore al Prezzo Minimo, non verranno considerate ai
fini dell’aggiudicazione.
Nel caso in cui due o più Richiedenti offrissero lo stesso Prezzo Offerto, almeno pari al
Prezzo Minimo, per l’acquisto dell’ultimo lotto disponibile / degli ultimi lotti disponibili
(ex aequo), detto/i lotto/i verrà/verranno aggiudicato/i a mezzo sorteggio, come
previsto all’art. 6.5 della Delibera, secondo modalità che verranno stabilite dal Notaio.
Ciascun Richiedente che abbia offerto lo stesso Prezzo per l’acquisto dell’ultimo
lotto/degli ultimi lotti disponibile/i avrà probabilità di aggiudicazione proporzionale al
numero di lotti per i quali ha formulato l’Offerta Vincolante;
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-

definire per ciascuna delle aggiudicazioni (ottobre 2009, novembre 2009, dicembre
2009, gennaio 2010, febbraio 2010, marzo 2010, Lotti Annuali) il corrispettivo di
aggiudicazione valido per tutti gli Aggiudicatari e pari al Prezzo Offerto dell’ultima
Offerta Vincolante accettata in ciascuna aggiudicazione.

Un dipendente di Eni (di seguito “Dipendente di Eni”) presenzierà allo svolgimento della
procedura di aggiudicazione, al fine di controfirmare il verbale di aggiudicazione.
Allo svolgimento del processo di aggiudicazione sono invitati a presenziare rappresentanti
del Ministero dello Sviluppo Economico, della Autorità per l’energia elettrica e il gas e un
rappresentante per ogni soggetto Richiedente.

5. PUBBLICAZIONE DEI
PROCEDURA D’ASTA

RISULTATI

DELLA

AGGIUDICAZIONE

ATTRAVERSO

I risultati della Procedura, certificati dal Notaio, verranno comunicati dal Notaio entro la
giornata del 24 settembre 2009 a Eni, al Ministero dello Sviluppo Economico, all’indirizzo
Ministero dello Sviluppo Economico – Ing. G. Bortoni – Capo del Dipartimento per l’Energia –
Via Molise 2 - 00187 ROMA (fax n. 0647052847), e alla Autorità per l’energia elettrica e il
gas, all’indirizzo Autorità per l'energia elettrica e il gas – Direzione Mercati - c.a. Ing. Massimo
Ricci - Piazza Cavour, 5 – 20121 MILANO (fax n. 0265565265). Il Dipendente di Eni,
sottoscriverà la suddetta certificazione per presa d’atto.
Eni comunicherà l’esito della Procedura a ciascun Aggiudicatario via fax entro lo stesso 24
settembre 2009.
Come previsto dall’art. 8.5 della Delibera, entro il 29 settembre 2009 Eni pubblicherà sul
proprio sito internet:
i) l’elenco dei lotti offerti in acquisto dai partecipanti alla Procedura precisando, per ciascun
lotto:
o
o
o
o

il periodo di consegna;
il corrispondente quantitativo di gas;
il Prezzo Offerto;
se il lotto è stato oggetto di aggiudicazione;

ii) il prezzo di aggiudicazione per ciascuna tipologia di lotti (identificata sulla base del periodo
di consegna);
iii) ogni informazione disponibile relativa a contratti conclusi da Eni che abbiano a riferimento
qualunque parametro determinato in esito alla Procedura di aggiudicazione.

6. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS
Gli Aggiudicatari dovranno sottoscrivere il/i Contratto/i presso gli uffici Eni Divisione Gas &
Power - P.zza Vanoni, 1 20097 San Donato Milanese – entro:
— le ore 18:00 del giorno 28 settembre 2009 in relazione ai Lotti Mensili con consegna
durante il mese di ottobre 2009 e ai Lotti Annuali. A tal fine gli Aggiudicatari saranno
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tenuti a comunicare a Eni le informazioni richieste necessarie alla stipula contrattuale
entro le ore 10:00 di venerdì 25 settembre 2009;
— le ore 18:00 del 12 ottobre 2009 in relazione ai Lotti Mensili con consegna da
novembre 2009 a marzo 2010. A tal fine gli Aggiudicatari saranno tenuti a comunicare
a Eni le informazioni necessarie alla stipula contrattuale entro il 30 settembre 2009.
In caso di mancata sottoscrizione del/i Contratto/i entro i termini suddetti e nelle modalità
previste dalla presente Procedura, l’Aggiudicatario:
• sarà tenuto a corrispondere a titolo di penale un importo pari al 10% del valore del
Contratto;
• perderà con effetto immediato la qualifica di Aggiudicatario.

7. LEGGI DI RIFERIMENTO
I termini e le condizioni qui illustrati così come il Contratto sono governati dalle leggi italiane.

8. RESPONSABILITA’
Eni non può essere ritenuta responsabile per informazioni fornite telefonicamente. In caso di
discordanza tra le previsioni contenute nella presente Procedura e quelle del Contratto,
prevarranno le previsioni contenute in quest’ultimo.

9. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia derivante dalla presente Procedura sarà di esclusiva competenza del
Foro di Milano.

10. CONFIDENZIALITA’
Le informazioni riportate nel presente documento e nel Contratto hanno carattere di
riservatezza e pertanto dovranno essere mantenute confidenziali. Pertanto, la “Parte
Ricevente” non dovrà divulgare tali informazioni.
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Allegato 1

MODULO DI RICHIESTA
DATI SOCIETARI
Denominazione ditta / ragione sociale del Richiedente:
………………………………………………... ………………………………………………... ... ... ... ... ...
Sede legale: via…………………………………… n. …... comune …………………... ... ... ... ... ... ...
codice fiscale n. ………….……... ... ... ... ….…… partita IVA n. .…….………………………………...
telefono n. ..………………………………………… fax n. ………………………………………………..

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a a ....................................... il
……………………. residente in……………………………………… via………..……………………, nella
sua qualità di rappresentante legale/soggetto munito di idonea procura della Ditta/Società sopra
indicata, con il presente Modulo di Richiesta, nell’ambito della Procedura d’asta ad evidenza
pubblica organizzata da Eni per la cessione al PSV, nei mesi da ottobre 2009 a settembre 2010, di
quote di gas naturale importato nel corso dell’anno termico 2008/2009”
formula, in nome e per conto della società sopraccitata, Offerta Vincolante per l’acquisto dei
seguenti Lotti di gas, con consegna al PSV Italia, offrendo per ciascuno di essi il corrispettivo
indicato nelle tabelle seguenti:

MESE DI OTTOBRE 2009
(lotti da 98’952 GJ ciascuno)

Numero lotti

Prezzo offerto
[c€/GJ]

MESE DI NOVEMBRE 2009
(lotti da 98’952 GJ ciascuno)

Numero lotti

Prezzo offerto
[c€/GJ]
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MESE DI DICEMBRE 2009
(lotti da 98’952 GJ ciascuno)

Numero lotti

Prezzo offerto
[c€/GJ]

MESE DI GENNAIO 2010
(lotti da 98’952 GJ ciascuno)

Numero lotti

Prezzo offerto
[c€/GJ]

MESE DI FEBBRAIO 2010
(lotti da 98’952GJ ciascuno)

Numero lotti

Prezzo offerto
[c€/GJ]

MESE DI MARZO 2010
(lotti da 98’952 GJ ciascuno)

Numero lotti

Prezzo offerto
[c€/GJ]
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PERIODO OTTOBRE 2009 – SETTEMBRE 2010
(lotti da 399’967 GJ ciascuno)

Numero lotti

Prezzo offerto
[c€/GJ]

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Richiesta, il Richiedente accetta integralmente i termini e
le condizioni di cui alla “Procedura d’asta per la cessione al PSV, nei mesi da ottobre 2009 a
settembre 2010, di quote di gas naturale importato nel corso dell’anno termico 2008/2009”, pubblicata
sul sito di Eni S.p.A. www.eni.it in data 10 settembre 2009 (di seguito “Procedura”), di cui il presente
Modulo costituisce l’allegato 1.
Il Richiedente si impegna sin d’ora, in caso di aggiudicazione di uno o più lotti, ad essere abilitato ad
operare presso il PSV entro il 2° giorno lavorativo precedente la data di inizio della somministrazione
del gas prevista nel Contratto di somministrazione di gas (di seguito Contratto).
Con la presente Offerta Vincolante il Richiedente si impegna irrevocabilmente ad acquistare da Eni
S.p.A. i lotti di cui risulti Aggiudicatario, valorizzati al corrispettivo di aggiudicazione e a sottoscrivere il
corrispondente Contratto. Il Richiedente è consapevole che in caso di mancata sottoscrizione nei
termini e nelle modalità previste dalla Procedura:

•
•

sarà tenuto a corrispondere a titolo di penale un importo pari al 10% del valore del Contratto;
perderà con effetto immediato la qualifica di Aggiudicatario.

.........................................................................
[Data]
[Timbro e Firma]
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Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’Art. 1341 del codice civile il Richiedente accetta
specificatamente i seguenti punti della Procedura:
-

3. PRESENTAZIONE DI OFFERTE VINCOLANTI (termine di decadenza);
6. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS
sottoscrizione; penali per mancata sottoscrizione);
8. RESPONSABILITA’;
9. FORO COMPETENTE.

(termine

per

la

.........................................................................
[Data]

[Timbro e Firma]

___________________________________________________________________________________
Si chiariscono nel seguito le corrette modalità per la compilazione delle tabelle per la formulazione
dell’offerta contenute nel “Modulo di richiesta”:
• le righe della prima colonna “Numero lotti” dovranno essere compilate con l’indicazione del numero dei lotti per
i quali si formula la corrispondente offerta di prezzo indicata nella stessa riga della seconda colonna;
• non è possibile formulare offerte per frazioni di lotto: i numeri indicati nella prima colonna dovranno pertanto
essere esclusivamente numeri interi;
• il prezzo offerto indicato nella seconda colonna per l’assegnazione del/i corrispondente/i lotto/i, dovrà essere
espresso in centesimi di Euro/GJ con tre cifre decimali. I prezzi offerti espressi con più di tre cifre decimali
saranno automaticamente arrotondati per difetto alla terza cifra decimale.
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