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PROCEDURA DI CONFERIMENTO E ACCREDITAMENTO AD INIZIO ANNO TERMICO 
 
GP Infrastrutture Trasporto pubblica entro il 1 luglio di ogni anno, sul proprio sito internet 
http://www.gpinfrastrutture.it, le capacità di trasporto ai punti di riconsegna, utili per la presente 
procedura di conferimento. 
 
GP Infrastrutture Trasporto conferisce tali capacità di trasporto ad inizio anno termico, per la 
durata di un anno. 
 
Richiesta di capacità 
 
I soggetti in possesso dei requisiti per accedere al servizio di trasporto ai sensi degli Articoli 17 E 22 
DEL Decreto Legislativo n° 164/00, devono inviare a GP Infrastrutture Trasporto la richiesta di 
conferimento di capacità di trasporto entro il giorno 1 agosto (nel caso si tratti di sabato o giorno 
festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) indicando la quantità 
di capacità (portata giornaliera espressa in Sm3/g) per ogni punto di riconsegna. 
 
Documentazione collegata: Richiesta di capacità di trasporto (Mod. C1), Capacità di trasporto 
richieste (Mod. C2) 
 
Congiuntamente alla documentazione relativa alla richiesta di capacità, i richiedenti devono 
altresì: 
 

1. Autocertificare la disponibilità di gas e i termini temporali dei contratti per i quali si 
richiede l’accesso al servizio: 
a. Disponibilità di gas alla consegna e compatibilità temporale di tali contratti con 

l’accesso al servizio di trasporto (Mod. B1); 
b. Titolarità di contratti di vendita alla riconsegna e compatibilità temporale di tali 

contratti con l’accesso al servizio di trasporto/utilizzo di gas per uso proprio,e 
indicazione di possesso dell’autorizzazione ministeriale alla vendita o indicazione della 
condizione che li esonera dalla necessità di possedere tale autorizzazione (Mod. B2). 

Documentazione collegata: Disponibilità di gas alla consegna (Mod. B1) e Titolarità dei 
contratti di vendita (Mod. B2) 
 

2. Autocertificare il possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto del Ministro 
della Attività Produttive 24 giugno 2002, in caso di vendita ai clienti finali; 
Documentazione collegata: Autorizzazione ministeriale alla vendita (Mod. B3) 
 

3. Prestare il consenso al trattamento dei dati. 
Documentazione collegata: Informativa trattamento dati D.Lgs. 196/2003 (Mod. B7) 
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4. Inviare l’elenco dei soggetti autorizzati allo scambio dati con gli operatori GP Infrastrutture 
Trasporto (sia per il conferimento che per le operazioni successive) 
Documentazione collegata: Elenco soggetti autorizzati allo scambio dati (Mod. B6) 
 

Le autocertificazioni sopra indicate devono pervenire corredate da una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del soggetto firmatario e degli 
eventuali soggetti con procure speciale. 
 
Documentazione collegata: Rappresentanza legale (Mod. B4) e Procura speciale (Mod. B5) 
(Nel caso di invio del modulo B5 è necessario comunque compilare il modulo B4 che attesti la 
titolarità della rappresentanza legale da parte del firmatario). 
 
La richiesta, corredata di tutta la documentazione necessaria, deve essere inviata via PEC 
all’indirizzo PEC infrastrutturetrasporto@pec.gpinfrastrutture.it oppure via fax al numero 
030/9038304 oppure spedita in originale all’indirizzo: 
 
GP Infrastrutture Trasporto S.r.l. 
Via Nicolò Copernico, 13 
25024 Porzano di Leno (BS) 
 
Assegnazione di capacità richiesta e conferma impegni 
 
Qualora per un punto di riconsegna la somma delle richieste risultino minore o uguale alla 
capacità di trasporto disponibile, GP Infrastrutture Trasporto S.r.l. provvede a soddisfare tutte le 
richieste ricevute. 
 
Nel caso in cui le richieste pervenute per un punto di riconsegna risultassero complessivamente 
superiori alla capacità di trasporto disponibile GP Infrastrutture Trasporto S.r.l. procede alla 
verifica tecnica sulla base delle richieste pervenute. 
 
In caso di esito positivo GP Infrastrutture Trasporto provvede alla conferma dei quantitativi 
richiesti. In caso di esito negativo GP Infrastrutture Trasporto determina un quantitativo massimo 
di capacità di trasporto conferibile e procede al conferimento applicando il criterio pro quota, 
come previsto all’Articolo 9.5 della Delibera n° 137/02. 
 
Entro il giorno 11 agosto (nel caso si tratti di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato 
al primo giorno lavorativo precedente), GP Infrastrutture Trasporto comunica, via PEC a ciascun 
Richiedente la capacità di trasporto così attribuita. 
 
Il Richiedente è tenuto, entro il giorno 17 agosto (nel caso si tratti di sabato o giorno festivo tale 
termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente): 
 

1. a confermare gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti della capacità di 
trasporto attribuitagli, inviando a GP Infrastrutture Trasporto la conferma dell’impegno. La 
conferma degli impegni di capacità non è necessaria qualora la quantità attribuita 
corrisponda alla quantità richiesta. Nel caso di rinuncia alla capacità conferita l’Utente deve 
comunicare entro tale data la mancata conferma della richiesta (In caso contrario il 
conferimento si intenderà tacitamente accettato). 
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Documentazione collegata: Conferma impegni (Mod.C3) e Capacità impegnate (Mod. C4)  
 

2. qualora richiesto, all’accensione di una garanzia finanziaria a prima richiesta presso un 
istituto bancario o assicurativo autorizzato ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 
175/95 a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento, per un importo pari ad 
un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un’annualità del contratto, moltiplicati per 
la capacità di trasporto attribuita da GP Infrastrutture Trasporto S.r.l. 
Documentazione collegata: Testo garanzia (Mod. C5) 
 

Assegnazione di capacità aggiuntiva e conferma impegni 
 
Qualora uno o più Richiedenti non confermino l’impegno di capacità, o non provvedano 
all’accensione della copertura finanziaria, GP Infrastrutture Trasporto attribuisce la capacità di 
trasporto resasi disponibile a tutti i Richiedenti a cui sia stata attribuita capacità inferiore alle 
richieste e che abbiano confermato l’impegno, fino ad un valore massimo pari alla richiesta 
originaria. 
 
Nel caso in cui l’entità delle richieste pervenute superi in aggregato la capacità di trasporto 
disponibile, GP Infrastrutture Trasporto procede alla ripartizione di tale capacità tra i soggetti 
richiedenti attraverso il criterio pro-quota, come previsto dall’art. 9.5 della Delibera n° 137/02. 
 
Entro il giorno 22 agosto, GP Infrastrutture Trasporto comunica via PEC a ciascun Richiedente la 
capacità di trasporto aggiuntiva così attribuita. 
 
Il Richiedente, cui sia stata attribuita capacità aggiuntiva, è tenuto, entro il giorno 27 agosto, ad 
inviare la conferma dell’impegno di capacità aggiuntiva e ad adeguare congruentemente la 
copertura finanziaria. 
Documentazione collegata: Conferma ulteriori impegni (Mod. C6) e Ulteriori capacità impegnate 
(Mod. C7) 
 
Conferimento di capacità 
 
GP Infrastrutture Trasporto conferisce la capacità di trasporto continue confermate ai Richiedenti 
entro le ore 10:00 del giorno 1 settembre, dandone comunicazione via PEC. Entro lo stesso giorno 
il Richiedente è tenuto all’invio della documentazione prevista nelle Condizioni Transitorie di 
accesso relativamente ai recapiti per i casi di emergenza e intervento sulla rete. 
Documentazione collegata: Elenco recapiti per emergenze (Mod. C8) 
 
Conferimenti di capacità nel mese di settembre 
 
Al completamento del processo di conferimento, entro il 2 settembre GP Infrastrutture Trasporto 
provvederà a pubblicare sul proprio sito internet le capacità di trasporto, conferite e disponibili, 
per il conferimento di capacità annuale che si svolgerà nel corso del mese di settembre. 
 
La capacità di trasporto disponibile può essere richiesta entro il giorno 10 settembre (nel caso si 
tratti di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo 
precedente). Qualora il Richiedente non sia ancora accreditato come Utente, la richiesta dovrà 
essere accompagnata dalla documentazione prevista per l’accreditamento. 
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Entro il giorno 14 settembre (nel caso si tratti di sabato o giorno festivo tale termine viene 
anticipato al primo giorno lavorativo precedente), GP Infrastrutture Trasporto comunica a ciascun 
Richiedente la capacità di trasporto attribuita e il Richiedente è tenuto a confermare gli impegni di 
capacità che intende sottoscrivere entro il giorno 17 settembre (nel caso si tratti di sabato o 
giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), inviando a GP 
Infrastrutture Trasporto la conferma dell’impegno con le medesime modalità previste per il 
conferimento di agosto. 
 
Il Richiedente è altresì tenuto, qualora richiesto, entro la stessa data, all’accensione/adeguamento 
di una garanzia finanziaria, a prima richiesta, a copertura degli impegni assunti, secondo quanto 
previsto ai precedenti paragrafi.  
 
Entro il giorno 26 settembre (nel caso si tratti di sabato o giorno festivo tale termine viene 
anticipato al primo giorno lavorativo precedente), l’utente procede al completamento delle 
eventuali informazioni mancanti e all’invio in formato cartaceo del contratto, in duplice copia 
originale, acquistando così la qualifica di Utente del servizio di trasporto sulla rete di GP 
Infrastrutture Trasporto. L’Utente è tenuto a corrispondere i corrispettivi di capacità dal 1 ottobre. 
 
Qualora la verifica dia esito negativo, o qualora il Richiedente non proceda alla firma del contratto, 
GP Infrastrutture Trasporto si riserva il diritto di escutere la copertura finanziaria, di annullare il 
conferimento e di escludere il Richiedente dalla qualifica di Utente. 
 
GP Infrastrutture Trasporto provvede, in seguito al ricevimento, alla verifica della 
documentazione, alla firma e all’invio all’Utente di una copia controfirmata del contratto. 
 
Tutti i modelli per le citate comunicazioni sono disponibili per la visualizzazione e il download sul 
sito internet: http://www.gpinfrastrutture.it/gp-infrastrutture-trasporto-srl/. 
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