
 
 
Comunicato 
 
Procedura concorsuale per l’individuazione degli esercenti il servizio di 
salvaguardia per gli anni 2019 e 2020.  
 
AU comunica di seguito la tempistica di svolgimento della procedura per l’assegnazione del servizio di 
salvaguardia per gli anni 2019 e 2020. 
 
Venerdì 2 novembre 
2018 

Pubblicazione da parte di AU sul proprio sito 
web del Regolamento Salvaguardia approvato da 
ARERA 

Art. 5.4 dell’Allegato A 
della delibera Autorità n. 
337/07 

Venerdì 9 novembre 
2018 

Comunicazione dati ad AU da parte di  
- esercenti il servizio di salvaguardia 2017-

2018, 
- imprese distributrici di energia elettrica 
- Terna SpA 

Art. 4.1, 4.3, 4.3bis 
dell’Allegato A della de-
libera Autorità n. 337/07 

Martedì 13 novembre 
2018 

Pubblicazione da parte di AU sul proprio sito 
web dei dati comunicati dagli esercenti, imprese 
distributrici e Terna 

Art. 4.2, 4.4 
dell’Allegato A della de-
libera Autorità n. 337/07 

Venerdì 16 novembre 
2018 

Termine ultimo di presentazione a CSEA della 
garanzia dell’affidabilità dell’offerta dei soggetti 
partecipanti alla procedura 

Art. 4.1 del Regolamento 
Salvaguardia 

Lunedì 19 novembre 
2018 ore 16:00 

Termine ultimo per la presentazione della do-
manda di ammissione alla procedura 

Art. 5.5 dell’Allegato A 
della delibera Autorità n. 
337/07 – Art. 6.3 del Re-
golamento Salvaguardia 

Martedì 20 novembre 
2018 

Invio, da parte della Commissione, di comunica-
zione ai soggetti provvisoriamente individuati 
quali esercenti il servizio di salvaguardia  

Art. 9.6 del Regolamento 
AU 

Venerdì 23 novembre 
2018 ore 16:00 

Rilascio a favore CSEA della garanzia bancaria 
per l’esercizio della salvaguardia e comunicazio-
ne ad AU di copia della stessa garanzia 

Art. 12.1 del Regolamen-
to Salvaguardia 

Lunedì 26 novembre 
2018 

Pubblicazione da parte di AU sul proprio sito 
web dell’esito della procedura 

Art. 5.6 dell’Allegato A 
della delibera Autorità n. 
337/07 – Art. 10.1 del 
Regolamento Salvaguar-
dia 

Martedì 11 dicembre 
2018 

Comunicazione ad AU, da parte degli esercenti il 
servizio di salvaguardia, dell’avvenuto rilascio 
delle garanzie a Terna per il servizio di dispac-
ciamento 

Art. 11.3 del Regolamen-
to Salvaguardia 

  
Roma, 2 novembre 2018  

 
 


