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AIK ENERGY AUSTRIA GMBH
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1010 Vienna
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Raccomandata A. R. anticipata via telefax

Alia cortese attenzione delta dottssa Gabrielle Costigan

Con riferimento alia domanda di ammissione al mercato, ai relativi allegati ed al
contratto di adesione, presentati in data 9 dicembre 2019 si trasmettono il provvedimento di
ammissione ai mercato elettrico ed il secondo originale del contratto di adesione, sottoscritto
dal Gestore del Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME).

Con I'occasione si precisa ehe, ai fini della presentazione di Offerte sul mercato
elettrico, qualora non vi abbiate giä provveduto, e necessario:

dotarsi del dispositivo di sicurezza ai fini dell'accesso al sistema informatico del GME
secondo quanta previsto nella Disposizione tecnica di funzionamento n. 02 ME;
presentare ai GME, qualora l'operatore ammesso sia utente del dispacciamento di
punti di offerta present! nei Registri delle unitä (RUP/RUC) tenuti da Terna S.p.A., la
lista dei codici di identificazione di tali punti di offerta;

presentare ai GME, qualora l'operatore ammesso intenda presentare Offerte riferite
ad un punto di offerta del quäle non e utente del dispacciamento, una dichiarazione,
resa dall'utente del dispacciamento di tale punto di offerta, attestante la titolaritä a
presentare Offerte relativamente a detto punto, ai sensi dell'articolo 17, comma 17.3,
del Testo integrate della Disciplina del mercato elettrico, ovvero una dichiarazione,
corredata da copia della delega, resa da un operatore autorizzato a presentare
Offerte presso il punto di offerta ehe sia stato altresi delegato dal rispettivo utente del
dispacciamento ad autorizzare altro operatore a presentare Offerte per il medesimo
punto, ai sensi dell'articolo 17, comma 17.4 del Testo integrato della Disciplina del
mercato elettrico;

comunicare ai GME Ie coordinate bancarie secondo quanta previsto nella
Disposizione tecnica di funzionamento n. 08 ME;

presentare ai GME una garanzia a copertura delta regolazione del pagamenti,
secondo quanto previsto dal Titolo V, Capo I, del Testo integrato della Disciplina del
mercato elettrico;

qualora si intends presentare Offerte di acquisto con I'applicazione di un regime

fiscale diverso da quello ordinario, trasmettere ai GME la documentazione attestante
tale regime;

effettuare il pagamento del corrispettivo di accesso e del corrispettivo fisso annuo, ai
sensi dell'articolo 7, comma 7.1, del Testo integrato della Disciplina del mercato
elettrico, secondo Ie modalitä e nei termini specificati nelle fatture ehe Vi saranno
trasmesse con successiva comunicazione.
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Si precisa, inoltre, ehe eventuali modifiche relative ai soggetti indicati ai punto 4) della

domanda di ammissione ai mercato, deputati ad accedere per conto dell'operatore ammesso
ai sistema informatico del GME, dovranno essere comunicate mediante una dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore ammesso.
Nel rimanere a disposizione perqualsiasi chiarimento, si inviano distinti saluti.
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Provvedimento 23 dicembre 2019

Ammissione delta societä AIK ENERGY AUSTRIA GMBH ai mercato elettrico
Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.,

Visti gli articoli 12, 13 e 14 del Testo integrato della Discip!ina del mercato elettrico,

approvato con decreto del Ministro delle Attivita Produttive 19 dicembre 2003, come
successivamente modificato ed integrato (nel seguito: "Testo integrato");

v

Vist! la domanda di ammissione ai mercato elettrico, la documentazione ad essa allegata ed

il contratto di adesione presentati dalla societä AIK ENERGY AUSTRIA GMBH in data 9
dicembre2019 (prot. n. GME-PB-A000011019-DGA);
Verificato il possesso dei requisiti di ammissione ai mercato di cui all'articolo 11 del Teste
integrate;

Verificata altresi la regolaritä della documentazione presentata in data 9 dicembre 2019;
Dispone:

la societä AIK ENERGY AUSTRIA GMBH, P.1. ATU74552815 e C.F. 09/351/7852, con
sede legale in Biberstraße 5,1010 Vienna, Austria e ammessa al mercato elettrico net
rispetto delle previsioni di cui ai Testo integrato, alle Disposizioni tecniche di
funzionamento, pubblicate sul sito internet del Gestore del Mercati Energetici S.p.A.,
ed ai contratto di adesione ai mercato, nonche di ogni altra disposizione legislativa o

regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal medesimo Gestore o da autoritä
competenti.

Per quanta sopra, alia societa AIK ENERGY AUSTRIA GMBH e attribuita la qualifica di
operatore e la stessa e inserita nell'Elenco degli operatori ammessi ai mercato di cui
all'articolo 16 del Testo integrato.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua adozione.
Roma, 23dicembre2019
/. R^^rto Baldir
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