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Premessa
Le seguenti disposizioni tecniche di funzionamento (DTF-GAS_SV), sono state
predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito, "GSE") per
disciplinare alcune attività degli Stoccatori virtuali in relazione alla prestazione del
servizio di stoccaggio virtuale e, quindi, alle misure transitorie di cui all’ articolo 9 del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130. Tali attività sono espletate attraverso
l’utilizzo dell’applicazione web GGAS_SV, all’interno del Portale informatico del GSE.
Gli Stoccatori virtuali sono tenuti a conoscere e a rispettare il contenuto delle presenti
disposizioni tecniche di funzionamento.
Le DTF-GAS_SV sono soggette a integrazioni e modifiche in base all’evoluzione del
quadro normativo-regolatorio di riferimento e, fermo restando quanto attualmente
previsto dal Regolamento delle procedure concorrenziali per la selezione degli
Stoccatori virtuali (di seguito, “Regolamento”) e del contratto di cui all'articolo 7,
comma 2, della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, ARG/gas 193/10
tra il GSE e lo Stoccatore virtuale (di seguito, "Contratto") disciplinano in particolare:


le attività da svolgere per accedere e registrarsi sul portale informatico del
GSE;



le attività da svolgere per l’ammissione alle procedure concorrenziali per la
selezione degli Stoccatori virtuali;



gli obblighi informativi e di comunicazione dello Stoccatore virtuale nei
confronti del GSE.

Il Regolamento e il Contratto sono pubblicati sul sito internet del GSE
(http://www.gse.it/), nella sezione Attività>Stoccaggio virtuale Gas, in Dati e
pubblicazioni informative>Stoccatori virtuali.
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Definizioni e acronimi
Oltre alle definizioni riportate nel Contratto, che si intendono qui integralmente
richiamate, ai fini delle presenti DFT-GAS_SV, i seguenti termini ed espressioni
avranno il significato di seguito stabilito.
Portale informatico GSE – portale informatico che consente l’accesso alle
applicazioni web del GSE.
GGAS_SV – applicazione informatica utilizzata per la gestione dei rapporti tra GSE e
USI in relazione alla regolazione dei rapporti contrattuali ed economici intercorrenti.
Codice contratto SV – codice assegnato dal GSE a ogni Contratto di stoccaggio
virtuale. Lo Stoccatore virtuale è tenuto a citare tale codifica nella corrispondenza
indirizzata al GSE (esempio: GAS000001).
USI – è il soggetto registrato sul portale GSE che accede al sito web, autorizzato a
gestire le applicazioni per conto dello Stoccatore virtuale.
User ID – definisce il nome con il quale l'utente viene riconosciuto dal portale
informatico del GSE. E' un identificativo che, insieme alla password, rappresenta le
credenziali per accedere al sistema.
Password – sequenza di caratteri e numeri che consente in modo esclusivo a ciascun
USI l’accesso al sistema .

4

STOCCAGGIO VIRTUALE GAS
Deliberazione AEEG ARG/gas 193/10

aggiornato al:
13 gennaio 2012

Riferimenti normativi
Lo stoccaggio virtuale è regolato dai seguenti provvedimenti e atti.
Decreto legislativo 130/10 – Misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del
gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi
dell’articolo 30 commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Delibera ARG/gas 193/10 – Determinazione delle misure e dei corrispettivi di cui agli
articoli 9 e 10 del Decreto legislativo 130/10.
Delibera ARG/gas 13/11 – Disposizioni ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 130 e modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10.
Delibera ARG/gas 14/11 – Disposizioni procedurali per l’attuazione del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 130 e avvio di procedimento per la formazione di
provvedimenti in materia di definizione dei corrispettivi di cui al medesimo decreto.
Delibera ARG/gas 29/11 – Criteri per la definizione dei corrispettivi di cui alla
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 17 febbraio 2011, ARG/gas
13/11, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
130 e modifiche dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010,
ARG/gas 119/10.
Delibera ARG/gas 39/11 – Approvazione per l’anno 2011 dei corrispettivi di cui al
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, in applicazione delle disposizioni di cui alla
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 23 marzo 2011, ARG/gas
29/11.
Delibera ARG/gas 40/11 – Ulteriori disposizioni procedurali per l’attuazione del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 130 e approvazione delle procedure di asta competitiva
per la cessione al mercato di servizi di stoccaggio ai sensi del medesimo decreto.
Delibera ARG/gas 50/11 – Disposizioni alla società Gestore dei servizi energetici
S.p.A. relative alle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 130/10.
Delibera ARG/gas 79/11 – Approvazione della documentazione contrattuale della
società Gestore dei servizi energetici S.p.A. relativa alle misure di cui agli articoli 9 e
10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130/10.
Delibera ARG/gas 106/11 – Approvazione per l’anno 2012 dei corrispettivi di cui al
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, in applicazione delle disposizioni di cui alla
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 23 marzo 2011, ARG/gas
29/11.
Schema di contratto di cui all’articolo 7, comma 2, della Delibera ARG/gas 193/10 con
lo Stoccatore virtuale – di cui il presente testo regola le modalità e i criteri tecnicooperativi.
Regolamento delle procedure concorrenziali per la selezione degli Stoccatori virtuali
per l’anno stoccaggio 2012-2013 di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas 4 novembre 2010, ARG/gas 193/10 come successivamente
modificata.
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1. Registrazione sul portale informatico del GSE
La registrazione sul portale informatico del GSE consente l’accesso alle applicazioni
web del GSE e deve essere effettuata seguendo la procedura guidata di registrazione
per l'inserimento dei dati anagrafici (https://applicazioni.gse.it).
Sul sito del GSE, all’indirizzo http://www.gse.it/, nella sezione Attività>Stoccaggio
virtuale Gas, in Dati e pubblicazioni informative>Stoccatori virtuali, è a disposizione il
manuale utente per la registrazione.
La registrazione consiste nell’inserimento dei dati dello Stoccatore virtuale che intende
partecipare alle procedure concorrenziali di selezione degli stoccatori virtuali, a partire
dall'anno di stoccaggio 2012-2013 e dei dati personali dell’USI che dovrà accedere in
nome e per conto dello stesso. Si specifica che l’USI, nel caso sia persona giuridica,
deve registrarsi come “Società”; nel caso di consorzio, come “Consorzio di diritto
privato ed altre forme di cooperazione fra imprese”.
Il sistema provvederà a rilasciare all’USI le credenziali personali di accesso (User ID e
Password) nonché un codice identificativo univoco dello Stoccatore virtuale da
utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti.
E’ possibile inserire i dati relativi al Rappresentante legale, prima di procedere alla
sottoscrizione dell’applicazione “GGAS_SV”.

2. Abilitazione all’applicazione GGAS_SV
Ultimata la fase di registrazione sul portale informatico del GSE, l’USI deve accedere
nuovamente al sistema e procedere alla richiesta di abilitazione all’applicazione web
GGAS_SV, tramite la funzione “Sottoscrivi applicazioni” nel menù di sinistra.
L’USI che abbia smarrito le credenziali di accesso al portale informatico, può
contattare il GSE, ai numeri 800.19.99.89 (numero verde) o 06.80.11.43.00 oppure
06.80.11.44.00 (da mobile secondo il proprio piano tariffario) o all'indirizzo di posta
assistenzaportaleapplicativi@gse.it, che provvederà a inviare nuovamente User ID e
Password smarriti all'indirizzo e-mail che è stato indicato nella fase di registrazione al
portale informatico.

3. Modalità di richiesta di ammissione alle procedure
concorrenziali
Ai fini dell’accesso alle procedure concorrenziali di selezione degli Stoccatori virtuali
per l’anno di stoccaggio 2012-2013, di cui all’art. 8, comma 2, della Delibera ARG/gas
193/10, il soggetto Richiedente dovrà inviare al GSE, secondo le modalità di cui all’art.
2.2 del Regolamento, la documentazione cartacea richiesta di cui all’art. 2.1 dello
stesso, attestante i requisiti per l’ammissione alle suddette procedure, entro e non
oltre le ore 17:00 del 18 gennaio 2012.
Si segnala che a seguito dell’entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183, a
decorrere dal 1° gennaio 2012 i certificati previsti alle lettere g), h) e j) dell’art. 2.1 del
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Regolamento sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 46 del
DPR 28 ottobre 2000, n. 445.
E’ altresì sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del citato art. 46 anche la
Richiesta di partecipazione alla procedura concorrenziale di cui all’Allegato 4 al
Regolamento, comprensiva dell’attestazione della qualità di legale rappresentante del
soggetto richiedente in capo al sottoscrittore della stessa.
Possono, in ogni caso, essere inviati al GSE i certificati di cui alle lettere g), h) e j)
eventualmente già ottenuti antecedentemente alla data del 1° gennaio 2012, purché in
corso di validità, nonché la Richiesta di partecipazione già redatta e autenticata da
notaio alla medesima data.
Si segnala che tutta la documentazione di cui all’art. 2.1 del Regolamento può essere
anticipata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica stoccatorivirtuali.gas@gse.it così
come indicato all’art. 4 del Regolamento.
Sul plico, ad integrazione della denominazione indicata all’art. 2.2 del Regolamento,
dovrà essere specificata la tipologia della documentazione contenuta nella busta
inviata al GSE, riportando il riferimento all’elenco e alla specifica lettera di cui all’art.
2.1 (ad esempio “lett. a) dell’art. 2.1 del Regolamento”, nel caso in cui il plico contenga
la copia dei contratti di trasporto stipulati con Snam Rete Gas S.p.A.).
Ove il Richiedente non sia in possesso di uno o più dei requisiti di cui all’art. 1, lett. a)
del Regolamento, ma ne sia in possesso una o più società del medesimo gruppo
societario di appartenenza ovvero una impresa consorziata, la compilazione del
Modello di Richiesta di cui all’Allegato 4 del Regolamento resterà in capo allo
Stoccatore virtuale; sarà tuttavia necessario inviare inoltre una dichiarazione compilata
dalla società capogruppo o della impresa consorziata che attesti il possesso dei
requisiti, secondo il modello di cui all’Allegato 2 del Regolamento, pubblicato sul sito
internet del GSE (http://www.gse.it/), nella sezione Attività>Stoccaggio virtuale Gas, in
Dati e pubblicazioni informative>Stoccatori virtuali.
Il GSE, a valle dell’attività istruttoria eseguita sulla documentazione cartacea
pervenuta, si riserva la possibilità di richiedere eventuali chiarimenti/integrazioni in
ordine alla documentazione esaminata .
Conclusa
la
fase
istruttoria,
comprensiva
dell’esame
degli
eventuali
chiarimenti/integrazioni trasmessi, il GSE provvederà alla comunicazione degli esiti di
ammissione alle procedure concorrenziali di selezione degli stoccatori virtuali entro il 3
febbraio 2012. La comunicazione avverrà per posta e sarà anticipata tramite e-mail,
all’indirizzo indicato dall’ USI in sede di registrazione al portale.
Solo a seguito dell’ammissione alle procedure concorrenziali, lo Stoccatore virtuale
potrà visualizzare le funzionalità contenute all’interno dell’applicazione GGAS_SV.

4. Tempistiche
La procedura si articolerà nelle seguenti fasi e nel rispetto delle seguenti date di
riferimento:
- il Richiedente può effettuare la registrazione al portale e la richiesta di abilitazione
all’applicazione GGAS_SV a partire dalla data di pubblicazione delle presenti DTFGAS_SV (13 gennaio 2012);
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- la Richiesta di ammissione alla Procedura concorrenziale deve essere inviata al GSE
entro e non oltre le ore 17:00 del 18 gennaio 2012, secondo le modalità specificate
all’art. 2.2 del Regolamento;
- la comunicazione degli esiti di ammissione da parte del GSE avverrà entro il 3
febbraio 2012;
- il Richiedente ammesso è tenuto a consegnare al GSE la garanzia bancaria di cui
all’art. 2.3 del Regolamento, entro il 10 febbraio 2012. Sarà necessario compilare
l’Allegato 5 al Regolamento ed inviarlo in plico chiuso, indicando la denominazione del
soggetto Richiedente e la seguente dicitura:
"Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Modello di garanzia – stoccatori virtuali gas";
- il GSE pubblicherà le quantità richieste dai soggetti investitori disponibili per ciascuna
modalità del servizio di stoccaggio virtuale entro il 13 febbraio 2012;
- a valle della pubblicazione delle quantità disponibili per ciascuna modalità del
servizio di stoccaggio virtuale, il Richiedente potrà, tramite l’applicazione GGAS_SV e
secondo le modalità successivamente comunicate dal GSE, avanzare le proprie
Offerte di prestazione del servizio di stoccaggio virtuale tra le ore 10:00 e le ore 12:00
del 16 febbraio 2012. Resta inteso che tutte le Offerte presentate possono essere
modificate nella stessa data ed entro il periodo temporale sopra indicato;
- il GSE pubblicherà gli esiti della selezione della Procedura concorrenziale entro il 17
febbraio 2012;
- gli Stoccatori virtuali selezionati potranno far pervenire al GSE una propria
preferenza di abbinamento entro il 22 febbraio 2012;
- il GSE comunicherà agli Stoccatori virtuali gli esiti degli abbinamenti entro il 24
febbraio 2012;
- entro il 1° marzo 2012 gli Stoccatori virtuali saranno tenuti a consegnare al GSE la
seguente documentazione:
o il Contratto di stoccaggio virtuale di cui all’articolo 7, comma 2, della Delibera
ARG/gas 193/10. Si ricorda che, ove nell'ambito della Procedura lo Stoccatore
virtuale non sia risultato in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 1a) del
Regolamento ma detti requisiti siano posseduti da altra società del gruppo
societario di appartenenza ovvero, in caso di consorzi, da imprese consorziate,
lo Stoccatore virtuale dovrà far pervenire al GSE anche l'Annesso F del
Contratto debitamente compilato (Modello di mandato) e apposita garanzia
rilasciata dalla propria capogruppo o dalla impresa consorziata in possesso dei
requisiti, redatta in conformità al modello di cui all'Annesso E del Contratto;
o una garanzia autonoma a prima richiesta, redatta in conformità al modello di cui
all'Annesso C del Contratto, secondo quanto specificato all’art. 7.1 del Contratto
o, in alternativa, una garanzia nella forma di deposito cauzionale, come meglio
specificato all’art. 7.3 del medesimo Contratto, da versare sul conto corrente
successivamente comunicato dal GSE. Si segnala che gli Stoccatori virtuali
potranno presentare una garanzia ridotta dell’importo relativo alle capacità
associate ai soli soggetti investitori abbinati che abbiano rinunciato ai diritti e la
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cui rinuncia ai diritti sia stata accettata dal GSE nei tempi utili per la consegna
della presente garanzia;
o l’eventuale rinuncia all’esercizio dei diritti e delle prestazioni contrattuali nei
confronti del GSE in caso di inadempimento e/o risoluzione del contratto tra il
soggetto investitore abbinato e il GSE, secondo il modello pubblicato dal GSE
sul proprio sito internet (www.gse.it).
La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata in plico chiuso, all’indirizzo già
specificato nelle presenti DTF-GAS_SV, riportando la seguente dicitura:
"Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Stipula contratto stoccatori virtuali gas".

5. Comunicazioni
Ferme restando le modalità telematiche di comunicazione di cui alla presente
procedura, le comunicazioni al GSE avverranno tramite raccomandata A/R, previa
anticipazione via e-mail alla casella di posta elettronica stoccatorivirtuali.gas@gse.it, al
seguente indirizzo di posta:
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma, Italia.
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