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Articolo 1 Oggetto e definizioni 

 

1.1 Il presente regolamento (di seguito il “Regolamento”) e i documenti ad esso allegati riepilogati 

al successivo paragrafo 1.2 definiscono la procedura seguita da e-distribuzione S.p.A. (di seguito 

“e-distribuzione”) per lo svolgimento del progetto pilota istituito dall’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente - ARERA, ai sensi della deliberazione 352/2021/R/eel (di seguito il 

“Progetto Pilota”) per l’approvvigionamento dei servizi ancillari locali. 

1.2 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati: 

a. Allegato 1 - Procedura di registrazione sul Portale Picloflex delle Risorse candidate a 

fornire servizi ancillari locali 

b. Allegato 2 – Standard per l’indicazione dei requisiti di partecipazione alle gare per 

l’affidamento dei Servizi Ancillari Locali 

c. Allegato 3 - Prove tecniche di qualifica  

d. Allegato 4 – Richiesta di partecipazione al Progetto Pilota (allegato non oggetto della 

presente consultazione) 

e. Allegato 5 - Requisiti per la validazione dei Fornitori (allegato non oggetto della presente 

consultazione) 

f. Allegato 6 - Procedimento per la presentazione delle offerte 

g. Allegato 7 - Standard contrattuale (allegato non oggetto della presente consultazione, i 

contenuti rilevanti sono illustrati nella Relazione Tecnica); Allegati 7.A e 7.B specifiche 

tecnico-economiche 

1.3 Ai fini del presente Regolamento e dei relativi Allegati valgono le definizioni di seguito riportate, 

salvo sia diversamente previsto. Al riguardo, si precisa che i termini al singolare includono il 

plurale ed i termini al plurale includono il singolare, salvo sia diversamente indicato: 

a. Aggregato Qualificato: si intende una Risorsa Registrata o un aggregato di Risorse 

Registrate che presenta tutte le caratteristiche di seguito elencate:  

1. è conforme ai requisiti tecnici minimi definiti nell’Allegato 2 per la specifica gara 

per la contrattualizzazione dei Servizi Ancillari Locali; 

2. associa un insieme di POD che dispongono di un’Apparecchiatura di Misura per 

cui è attiva la Misura su Base Oraria o che comunque consente ad e-

distribuzione di rilevare il dato di misura orario; 
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3. è compresa/o nel Perimetro di Flessibilità definito per la specifica gara per la 

contrattualizzazione dei Servizi Ancillari Locali; 

4. ha superato le prove tecniche di qualifica di cui all’Allegato 3. 

b. Apparecchiatura di Misura: indica l’insieme delle apparecchiature necessarie per 

garantire l’effettuazione delle misure e l’acquisizione dei dati di misura di potenza ed 

energia elettrica da parte del gestore di rete competente, ai sensi del Testo Integrato 

Misura    Elettrica – TIME emanato da ARERA. 

c. Balance Responsible Party (BRP): indica il soggetto definito ai sensi dell’articolo 2(14) 

del regolamento 2019/943, responsabile della programmazione per ciascun punto di 

dispacciamento nella propria titolarità, nonché degli sbilanciamenti ad esso associati.  

d. Balance Service Provider (BSP): indica l’Operatore Economico responsabile 

dell’erogazione dei Servizi Ancillari Locali in favore di e-distribuzione per effetto della 

sottoscrizione del Contratto che, allo scopo, si avvale di Risorse Abilitate. 

e. Baseline: indica la ricostruzione dell’andamento dell’energia immessa o prelevata in 

situazione indisturbata della Risorsa abilitata ad un Servizio Ancillare Locale, ai fini della 

determinazione della variazione operata dal BSP in esecuzione del Contratto. 

f. Contratto: indica il contratto tra il BSP e e-distribuzione, sottoscritto a seguito 

dell’aggiudicazione della gara per la fornitura dei Servizi Ancillari Locali, predisposto in 

conformità allo standard contrattuale di cui all’Allegato 7 del presente Regolamento. 

g. Fornitore Validato: indica l’Operatore Economico validato da e-distribuzione, a seguito 

delle verifiche sulla base della documentazione elencata all’Allegato 5. 

h. Impresa Registrata: indica l’Operatore Economico registrato sul Portale Picloflex ai 

sensi del paragrafo 5.1 del presente Regolamento. 

i. Misura su Base Oraria: indica le rilevazioni effettuate su base quartoraria 

dall’Apparecchiatura di Misura per la misura dell’energia elettrica assorbita e/o prodotta. 

j. Operatore Economico: indica il soggetto che, in base alla regolazione e normazione 

vigente, può fornire i Servizi Ancillari Locali. In via esemplificativa e non esaustiva 

possono essere Operatori Economici i clienti attivi, le comunità energetiche dei cittadini, 

le comunità di energia rinnovabile, i partecipanti al mercato come definiti dall’articolo 3 

del D.Lgs. n. 210 del 8 novembre 2021, anche attraverso un soggetto aggregatore; 

k. Perimetro di Flessibilità: indica la porzione della rete elettrica di distribuzione, 

identificata univocamente da un insieme di POD, in cui si richiede il Servizio Ancillare 

Locale e a cui le Risorse devono appartenere affinché possano essere qualificate e 

partecipare alla gara per la relativa fornitura. 
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l. Codice POD: indica il punto di connessione ovvero il punto fisico in cui l’energia viene 

immessa in rete o consegnata al cliente finale, identificato da un codice alfanumerico 

(composto da 14 o 15 caratteri). 

m. Portale Picloflex: indica la piattaforma software gestita dalla società inglese Open Utility 

Ltd, per la gestione delle gare indette da e-distribuzione per l’individuazione dei BSP con 

cui sottoscrivere i Contratti per la fornitura di Servizi Ancillari Locali. 

n. Potenza Disponibile: indica la massima potenza assorbibile in un POD senza che il 

cliente finale sia disalimentato ovvero disponibile al punto di immissione di un impianto 

di generazione. 

o. Risorsa: indica un’utenza, definita dalle caratteristiche indicate nell’Allegato 1, connessa 

alla rete di e-distribuzione e costituita da: 

1. unità di produzione e/o 

2. unità di consumo, escluse quelle che prestano il servizio di interrompibilità per il 

gestore della rete di trasmissione nazionale, e/o 

3. unità di accumulo, “stand alone”, funzionali alla mobilità elettrica o abbinate a 

unità di produzione e/o a unità di consumo, e/o 

4. sistemi di ricarica veicoli elettrici, sia in modalità V1G che V2G. 

p. Risorsa abilitata: è la risorsa di cui il BSP si avvale per l’erogazione dei Servizi Ancillari 

Locali in favore di e-distribuzione a seguito della sottoscrizione del Contratto; 

q. Risorsa Registrata: è la Risorsa registrata nella Piattaforma Picloflex da parte 

dell’Impresa Registrata. 

r. Servizi Ancillari Locali: indica i servizi ancillari locali previsti nel Progetto Pilota 

consistenti nella risoluzione delle congestioni ovvero nella modulazione dei profili di 

scambio ai fini del rispetto dei vincoli della rete di distribuzione in condizioni di normale 

funzionamento o riconfigurata in seguito ad eventuali guasti.  

s.  Settlement: indica la differenza tra la Baseline e la Misura su Base Oraria registrata 

dall’Apparecchiatura di Misura nel POD e rappresenta la misura del Servizio Ancillare 

Locale fornito in risposta alla richiesta di attivazione. 

1.4 Ai fini del presente Regolamento e dei rispettivi Allegati si assumono convenzionalmente con 

segno positivo le immissioni nette di energia in rete e con segno negativo i prelievi netti di 

energia dalla rete. 

Articolo 2 I Servizi Ancillari Locali 

2.1 Ogni Servizio Ancillare Locale, oggetto di affidamento mediante gara indetta da e-
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distribuzione, deve essere caratterizzato dai seguenti elementi: 

 Descrizione 

Quantità  

 

Variazione di potenza attiva massima e minima, espressa in (kW), che può 

essere richiesta ‘a salire’ o ‘a scendere’ (determinata rispetto alla Baseline 

e da mantenere per la Durata della Fornitura). 

Finestra di 

disponibilità 

Arco temporale (espresso in mesi / giorni / ore) durante il quale può essere 

richiesta l’erogazione del servizio  

Tempo di 

attivazione 

Arco temporale minimo, espresso in minuti primi, intercorrente tra la 

richiesta di erogazione del servizio (ordine di attivazione) da parte di e-

distribuzione e l’erogazione dello stesso (raggiungimento del livello di 

variazione di potenza pari alla ‘Quantità’ richiesta) 

Tempo di 

rampa 

(opzionale) Durata massima, espressa in minuti primi, della variazione di 

potenza per raggiungere la Quantità richiesta, a partire dalla Baseline 

Durata della 

fornitura 

Durata minima e massima, espressa in minuti primi, per cui può essere 

chiesta l’erogazione del servizio (mantenimento della potenza al livello 

raggiunto a seguito della variazione pari alla ‘Quantità’ richiesta)  

Periodo di 

recupero 

Durata minima del periodo, espressa in minuti primi, tra la conclusione 

dell’erogazione del servizio e l’inizio della successiva erogazione di servizio 

 

2.2 La Quantità minima che può essere richiesta è pari a 25 kW. 

2.3 La Durata minima della fornitura che può essere richiesta è pari a 15 minuti. 

2.4 Il Tempo di Attivazione è pari a 60 minuti 

Articolo 3 Soggetti abilitati alla fornitura dei Servizi Ancillari Locali 

3.1. Per poter partecipare alle procedure di gara per la fornitura dei Servizi Ancillari Locali, 

l’Operatore Economico interessato a svolgere il ruolo di BSP deve: 

1) iscriversi nel Portale Picloflex secondo la procedura di cui all’articolo 5 del presente 

Regolamento (“Registrazione nel Portale Picloflex") e registrare una o più Risorse, in 

possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7; e 

2) essere Fornitore Validato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente 

Regolamento (“Validazione Fornitori”).  

3.2. Le attività di Registrazione nel Portale Picloflex e di Validazione Fornitori possono essere 
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avviate parallelamente, fermo restando che ai fini della partecipazione della procedura di gara 

entrambi i processi dovranno essere completati con esito positivo.   

Articolo 4 Validazione Fornitori 

4.1. Ai sensi del precedente articolo 3, sono ammessi a partecipare ad una gara per Servizi Ancillari 

Locali indetta da e-distribuzione esclusivamente i Fornitori Validati.  

4.2. La validazione è richiesta dall’Operatore Economico per il tramite della procedura informatica 

presente nella sezione del portale e-distribuzione dedicata ai fornitori di servizi ancillari locali.  

4.3. L’Operatore Economico interessato a svolgere il ruolo di BSP è tenuto a presentare la richiesta 

di cui all’Allegato 4 del presente Regolamento, riportata su propria carta intestata ove 

esistente, e firmata dal singolo Operatore Economico, se persona fisica, o dal legale 

rappresentante o procuratore munito di apposita idonea procura, negli altri casi. 

4.4.  I requisiti di base che l’Operatore Economico deve possedere per essere Fornitore Validato, 

la cui sussistenza sarà verificata sulla base della documentazione elencata all’Allegato 5 del 

presente Regolamento, sono i seguenti: a prescindere dalla natura giuridica dell’Operatore 

Economico, il possesso dei requisiti morali e di onorabilità di cui alla dichiarazione ex Allegato 

5 del Regolamento nonché, per le imprese ai sensi dell’art. 2082 c.c.:  

 Iscrizione alla Camera di Commercio  

 Durc regolare 

 Inesistenza di debiti fiscali definitivamente accertati. 

Eventuali criticità, irregolarità che dovessero emergere dai predetti documenti ovvero omesse 

o incomplete dichiarazioni possono comportare l’inidoneità dell’Operatore Economico ai fini 

della partecipazione alla gara per l’affidamento dei Servizi Ancillari Locali. 

4.5. La mancanza o la perdita dei requisiti di validazione di cui al precedente paragrafo 4.4 da parte 

dell’Operatore Economico comporta che lo stesso non possa partecipare alle future procedure 

di gara finché persiste tale inidoneità. e-distribuzione potrà, in base a sua esclusiva 

valutazione, procedere con la risoluzione di Contratti già aggiudicati.  

Articolo 5 Registrazione su Picloflex  

5.1. Registrazione dell’Operatore Economico: ai fini della Registrazione nel Portale Picloflex, 

l’Operatore Economico interessato a svolgere il ruolo di BSP è tenuto a richiedere l’attivazione 

di un account presso la Piattaforma Picloflex. Al completamento di detta procedura, 

l’Operatore Economico sarà dotato di un proprio account sul Portale Picloflex e sarà registrato 

(di seguito l’“Impresa Registrata”). La Registrazione nel Portale Picloflex abilita l’Operatore 

Economico a registrare una o più Risorse secondo quanto previsto di seguito. 
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5.2. Registrazione delle Risorse: Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento dei Servizi 

Ancillari Locali, l’Impresa Registrata è tenuta a registrare sul Portale Picloflex una Risorsa o 

più Risorse costituenti un aggregato di Risorse attraverso cui partecipare alle gare per la 

fornitura di Servizi Ancillari Locali. La registrazione di una Risorsa deve essere effettuata 

dall’Impresa Registrata esclusivamente attraverso il Portale Picloflex secondo quanto indicato 

nell’Allegato 1 del presente Regolamento. Al completamento di detta procedura, la Risorsa 

sarà registrata nel Portale Picloflex (di seguito “Risorsa Registrata”). 

5.3. L’Impresa Registrata è tenuta a informare i corrispondenti BRP, in merito ai punti di immissione 

o di prelievo per i quali viene presentata domanda di qualificazione dell’aggregato di Risorse 

ai fini dell’erogazione dei Servizi Ancillari Locali 

Articolo 6 Requisiti tecnici di gara  

6.1. Per la partecipazione alla gara specifica, le Risorse Registrate candidate a erogare i Servizi 

Ancillari Locali, se del caso in forma aggregata, devono garantire i requisiti tecnici che saranno 

definiti per ciascuna gara per ognuno dei campi indicati nell’Allegato 2. 

6.2. Le Risorse Registrate candidate, se del caso in forma aggregata, sono sottoposte a un 

controllo preliminare automatico del Portale Picloflex finalizzato a verificare la completezza e 

la coerenza delle informazioni fornite alla registrazione delle medesime rispetto ai requisiti 

tecnici di gara. 

6.3. A seguito dell’esito positivo della verifica preliminare di cui al precedente paragrafo 6.2 che 

precede, ciascuna Risorsa Registrata candidata è sottoposta alle prove tecniche di qualifica 

di cui al successivo articolo 7. 

6.4. In caso di esito negativo del controllo preliminare di cui al paragrafo 6.2 che precede, l’Impresa 

Registrata riceve comunicazione con richiesta di rettifica o integrazione.  

 
Articolo 7 Prove Tecniche di Qualifica e Qualificazione della Risorsa 

Registrata o dell’aggregato di Risorse Registrate 

7.1. Le prove tecniche di qualifica delle Risorse Registrate candidate a erogare i Servizi Ancillari 

Locali, se del caso in forma aggregata, possono essere effettuate, a discrezione di e-

distribuzione, secondo le modalità previste nell’Allegato 3, in una data concordata tra e-

distribuzione e l’Impresa Registrata, almeno 8 giorni lavorativi prima della data di apertura 

della gara indicata nel Portale Picloflex. Resta inteso che, nel caso in cui le Risorse Registrate 

siano candidate a erogare i Servizi Ancillari Locali in forma aggregata, e-distribuzione può 

scegliere di non eseguire le prove tecniche di qualifica su tutte le Risorse Registrate 

componenti l’aggregato, ma solo su una o alcune di esse. 

7.2. Entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle prove tecniche di qualifica di cui precedente 
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paragrafo 7.1, e-distribuzione comunica all’Impresa Registrata l’esito delle anzidette prove 

tecniche di qualifica. In caso di esito positivo delle prove, la Risorsa Registrata o l’aggregato 

di Risorse Registrate  sarà classificato come Qualificato all’interno del Portale Picloflex (di 

seguito, per praticità, si utilizzerà in entrambe le fattispecie la definizione di “Aggregato 

Qualificato”). In caso di esito negativo, la Risorsa Registrata ovvero l’aggregato di Risorse 

Registrate non sarà qualificato e non potrà partecipare alla gara. 

7.3. In caso di modifica nelle caratteristiche dichiarate in relazione alle Risorse Registrate, anche 

in forma aggregata,  per una specifica gara per la fornitura di Servizi Ancillari Locali, tale da   

determinare una variazione percentuale superiore al 10% in valore assoluto della ‘Potenza 

Disponibile al Servizio Ancillare Locale’ dichiarata in sede di registrazione della Risorsa, la 

Risorsa Registrata o l’aggregato di Risorse Registrate perde la qualifica di Aggregato 

Qualificato. e-distribuzione concorda con l’Impresa Registrata la data per la nuova esecuzione 

delle prove tecniche di qualifica della Risorsa Registrata ovvero dell’aggregato di Risorse 

Registrate per la nuova configurazione secondo quanto previsto al paragrafo  7.1. In caso di 

perdita della qualifica o del mancato ottenimento della qualifica dopo l’esecuzione delle prove 

tecniche, e-distribuzione potrà procedere, su sua esclusiva valutazione, alla risoluzione di 

Contratti già aggiudicati. 

Articolo 8 Avvio della gara, presentazione e selezione delle offerte.  

8.1 e-distribuzione pubblica sul Portale Picloflex, accessibile a tutti gli utenti di internet, almeno 4 

settimane prima della data di apertura della gara per Servizi Ancillari Locali, le seguenti 

informazioni e documentazione relative alla gara che intende indire:  

a. termine, espresso in data e ora, entro cui completare la registrazione delle Risorse sul 

Portale Picloflex e  

b. data e ora di apertura e di chiusura della gara; 

c. requisiti del Servizio Ancillare Locale oggetto della gara di cui all’Allegato 2; 

d. tipo di remunerazione (se siano previste entrambe o solo una delle componenti, 

Disponibilità e Utilizzo come meglio esplicitato nella bozza di Contratto indicata alla 

successiva lettera f); 

e. criteri per la valutazione del prezzo di offerta (e.g. se sia prevista offerta per entrambe o 

solo per una delle componenti Disponibilità e Utilizzo, se siano previsti prezzi “cap”); 

f. bozza di Contratto che sarà elaborata alla luce dello standard contrattuale di cui 

all’Allegato 7. 

8.2 Alle Imprese Registrate sarà notificata, tramite la Piattaforma Picloflex, la pubblicazione di una 

nuova gara per Servizi Ancillari Locali, con indicazione del termine per la presentazione delle 

offerte. 

8.3 Dal momento dell’apertura della gara i soggetti abilitati ai sensi dell’Articolo 3, dotati di almeno 
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un Aggregato Qualificato, possono presentare la propria offerta secondo il procedimento 

riportato all’Allegato 6. A pena di inammissibilità, l’offerta dovrà contenere i seguenti elementi: 

 Prezzo per Disponibilità e/o Prezzo per Utilizzo, in dipendenza dei criteri previsti per 

l’offerta economica (cfr. articolo 8.1, lett. e) 

 Potenza resa disponibile al servizio ancillare locale 

 Tempo Massimo di Fornitura (Durata garantita per la fornitura del servizio) 

8.4 Le offerte sono irrevocabili. 

8.5 In ossequio al principio della massima partecipazione e al principio di conservazione degli atti 

giuridici, l’offerta sarà considerata ammissibile fatti salvi vizi di invalidità dell’atto che ne 

comportano l’inammissibilità. L’offerta è inammissibile ove: 

 sia pervenuta oltre i termini previsti;  

 sia carente degli elementi essenziali tali da non consentire di desumere 

inequivocabilmente la volontà dell’Impresa Registrata; 

 la Risorsa Registrata ovvero l’aggregato di Risorse Registrate siano privi dei requisiti 

necessari all’erogazione del Servizio Ancillare Locale. 

8.6 Nei casi in cui l’offerta richiede una sola componente di prezzo (Prezzo per Disponibilità o 

Prezzo per Utilizzo), le offerte saranno valutate secondo il criterio del minor prezzo. Nei casi 

in cui l’offerta richieda entrambe le componenti di prezzo, le offerte saranno valutate secondo 

il criterio del costo complessivo del servizio, considerando il prezzo per disponibilità ed il 

prezzo per utilizzo indicato dall’Impresa Registrata, la Quantità richiesta per la fornitura, la 

Durata richiesta per la fornitura e il numero di attivazioni stimate.    

8.7 Decorso il termine per la presentazione delle offerte, e-distribuzione, attraverso il Portale 

Picloflex, accede all’elenco delle offerte ricevute in ordine crescente in base al prezzo indicato 

da ciascuna Impresa Registrata. Sulla base di tale elenco e-distribuzione seleziona l’offerta o 

le offerte sino al raggiungimento del valore di Quantità e Durata richiesta nel perimetro di 

flessibilità stabilito per la specifica gara e/o a completamento del budget. Il prezzo di 

aggiudicazione e la Quantità massima contrattualizzata saranno pari a quanto indicato nella 

rispettiva offerta (criterio “pay as bid”). La Durata massima della fornitura contrattualizzata 

potrà essere pari o inferiore a quanto indicato nella rispettiva offerta. 

8.8 Qualora vi siano più offerte con il medesimo prezzo, si procederà, limitatamente a tali offerte, 

alla richiesta di rilancio delle medesime offerte. e-distribuzione si riserva, inoltre, la facoltà di 

consentire agli offerenti risultati prima nella graduatoria scaturita dalle offerte economiche 

presentate nella fase economica di gara, di cui al paragrafo 8.3, la possibilità di effettuare 

l'ultimo rilancio (Last Call). Il criterio applicabile per l’assegnazione resta il criterio di cui al 
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paragrafo 8.6. 

Articolo 9 Contrattualizzazione dei Servizi Ancillari Locali 

9.1 A conclusione della procedura di gara descritta nell’articolo 8, l’esito della selezione sarà 

notificato via email a ciascuna Impresa Registrata tramite la Piattaforma Picloflex. A ciascuna 

Impresa Registrata aggiudicataria verrà notificato l’esito confermando gli elementi che 

caratterizzano il Servizio Ancillare Locale aggiudicato (Quantità e Durata massime della 

fornitura), l’Aggregato Qualificato aggiudicatario e il prezzo di aggiudicazione. Ciascuna 

Impresa Registrata aggiudicataria sarà invitata via pec alla sottoscrizione del Contratto con e-

distribuzione. 

9.2 e-distribuzione può, previa modifica concordata con il singolo BSP, apportare variazioni 

singole o marginali ai requisiti contrattualizzati ad esito della gara, entro i seguenti limiti: 

 la finestra di disponibilità può variare fino a un'ora (1) inclusa l'estensione, l'istruzione 

anticipata o l'istruzione ritardata. 

 La quantità può essere aumentata o diminuita non più del dieci per cento (10%) 

9.3 e-distribuzione può chiedere di apportare le variazioni di cui al paragrafo precedente in non 

più di due (2) occasioni in ogni anno contrattuale e non più di quattro (4) volte per l’intera durata 

del Contratto. 

9.4 Eventuali richieste di modifica dei requisiti maggiori di quelle di cui sopra devono essere 

oggetto dell'acquisizione mediante nuova procedura di gara di un nuovo Servizio Ancillare 

Locale. 

9.5 L'aggiudicazione del Contratto a ciascun BSP non garantisce che il rispettivo Servizio Ancillare 

Locale sarà attivato da e-distribuzione, né che e-distribuzione sarà obbligata ad attivarlo in una 

determinata quantità o in determinato periodo all’interno della Finestra di Disponibilità prevista 

nel Contratto. Conseguentemente, in caso di mancata attivazione da parte di e-distribuzione 

del Servizio Ancillare Locale oggetto di aggiudicazione, e-distribuzione non sarà tenuta a 

corrispondere al BSP alcun Prezzo per l’Utilizzo. 

9.6 Il BSP dovrà informare tempestivamente e, in ogni caso entro 10 giorni decorrenti dalla 

comunicazione dell’aggiudicazione i BRP interessati in merito ai servizi per i quali il BSP ha 

concluso il Contratto con e-distribuzione, affinché i BRP possano valutare l’eventuale esigenza 

di adattare i modelli di programmazione relativi all’Aggregato Qualificato coinvolto. 

9.7 Nel caso in cui un Aggregato Qualificato non venga attivato per un periodo superiore a 6 mesi, 

da calcolarsi nell’ambito dei mesi di Finestra di Disponibilità contrattuale, e-distribuzione può 

chiedere la ripetizione delle prove tecniche di qualifica di cui all’Allegato 3 con finalità di test, 

fino a un massimo di due (2) test nel corso dell’anno solare. In tal caso, è previsto per lo 
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svolgimento dei test un corrispettivo a carico di e-distribuzione corrispondente a quello previsto 

in caso di attivazione del Servizio Ancillare Locale.  

9.8 L’esito negativo di entrambe le prove tecniche di cui al precedente paragrafo 9.7 può 

determinare la risoluzione del Contratto e/o la perdita della qualifica di Aggregato Qualificato 

su cui sono state ripetute le prove tecniche a seguito di valutazione rimessa esclusivamente a 

e-distribuzione. 

Articolo 10 Attivazione dell’erogazione dei Servizi Ancillari Locali 

10.1 Gli ordini di attivazione dell’Aggregato Qualificato sono comunicati da e-distribuzione al BSP 

entro il Tempo di Attivazione, con le tempistiche e le modalità indicate nel Contratto, per 

l’erogazione del Servizio Ancillare Locale durante la Finestra di Disponibilità. 

10.2 Il BSP è tenuto a informare e-distribuzione, con le tempistiche e le modalità indicate nel 

Contratto, della indisponibilità dell’Aggregato Qualificato affinché gli ordini di attivazione di e-

distribuzione risultino attuabili. 

Articolo 11 Remunerazione dei Servizi Ancillari Locali 

11.1 Il pagamento dei Servizi Ancillari Locali è effettuato secondo le modalità e i tempi indicati nel 

Contratto.  

11.2 Nel caso in cui il servizio sia fornito da un Aggregato Qualificato costituito da molteplici Risorse, 

la Baseline verrà calcolata per ciascuna Risorsa e il successivo Settlement verrà eseguito 

come somma algebrica estesa a tutte le Risorse, come dettagliato nel Contratto. 

11.3 È previsto il pagamento di un corrispettivo ridotto in relazione ai periodi di indisponibilità 

dell’Aggregato Qualificato e al risultato del Settlement rispetto agli ordini di attivazione del 

Servizio Ancillare Locale nel periodo di riferimento, secondo quanto dettagliato nel Contratto. 

11.4 Indicatori di performance di erogazione del Servizio Ancillare Locale al di sotto dei valori minimi 

indicati nel Contratto possono comportare la Risoluzione del Contratto a seguito di valutazione 

rimessa a e-distribuzione secondo quanto indicato nello stesso Contratto. 

Articolo 12 Disposizioni Finali e Transitorie 
 

12.1 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno aggiornate a seguito di 

modifiche del quadro regolatorio o sulla base dell’evoluzione delle esigenze del sistema 

elettrico. 


	Articolo 1 Oggetto e definizioni
	Articolo 2 I Servizi Ancillari Locali
	Articolo 3 Soggetti abilitati alla fornitura dei Servizi Ancillari Locali
	Articolo 4 Validazione Fornitori
	Articolo 5 Registrazione su Picloflex
	Articolo 6 Requisiti tecnici di gara
	Articolo 7 Prove Tecniche di Qualifica e Qualificazione della Risorsa Registrata o dell’aggregato di Risorse Registrate
	Articolo 8 Avvio della gara, presentazione e selezione delle offerte.
	Articolo 9 Contrattualizzazione dei Servizi Ancillari Locali
	Articolo 10 Attivazione dell’erogazione dei Servizi Ancillari Locali
	Articolo 11 Remunerazione dei Servizi Ancillari Locali
	Articolo 12 Disposizioni Finali e Transitorie

