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3 Il disegno di mercato (1/2) 

Servizi negoziabili sulla P-LOGISTICA 

Servizi di stoccaggio e di transito relativi agli oli 

minerali, quali benzine, gasoli, biocarburanti e jet fuel 

di tipo cherosene, nonché a ulteriori categorie di oli 

minerali indicate dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del 

Decreto 9 agosto 2013 n. 0016618, e pubblicate dal 

GME sul proprio sito internet 

Servizio di stoccaggio 
la messa a disposizione di volume 
per un determinato periodo di 
tempo, unitamente al servizio di 
ricezione e consegna franco 
deposito degli oli minerali 

Servizio di transito 
la ricezione, franco deposito, lo 
stoccaggio, la movimentazione e 
la riconsegna degli oli minerali 
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4 Il disegno di mercato (2/2) 

P-LOGISTICA 

Bullettin Board 

(BACHECA DI ESPOSIZIONE)  

L’operatore Venditore pubblica in FORMA ANONIMA i 
propri annunci di vendita relativi ai servizi di logistica 

L’operatore Acquirente invia manifestazioni di interesse  
per gli annunci di servizi di cui intende approvvigionarsi 

L’operatore Venditore accetta/rifiuta la manifestazione di 
interesse inviata dall’operatore acquirente 
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5 Bacheca di esposizione (1/6)  

Operatore Venditore Pubblica annunci di vendita di servizi di logistica petrolifera, 
indicando:  

 Tipologia di Olio minerale (benzine, gasoli, biocarburanti e jet fuel di tipo cherosene, 

nonché le ulteriori categorie di oli minerali indicate dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto 9 agosto 2013 n. 0016618, e 

pubblicate dal GME sul proprio sito internet) 

 Localizzazione (macro aree, quali Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud, Sicilia e 

Sardegna, in cui gli impianti sottostanti i servizi di logistica offerti sono localizzati) 

 Tipologia del Servizio (stoccaggio o di transito) 

 Tipologia di Stoccaggio (tipologia di stoccaggio: segregato o promiscuo) 

 Tipologia di Deposito (tipologia del deposito: costiero o interno) 

 Prezzo unitario del servizio 

 Quantità oggetto del servizio 

 Data Inizio Servizio (il giorno, il mese, l’anno, l’ora e i minuti rispetto ai quali il servizio 

di logistica viene reso disponibile); 

 Data Fine Servizio (il giorno, il mese, l’anno, l’ora e i minuti fino al quale il servizio di 

logistica viene reso disponibile) 

 Data Scadenza annuncio: (il giorno, il mese, l’anno, l’ora e i minuti fino al quale 

l’annuncio è disponibile; 

 Informazioni aggiuntive: (tale campo non obbligatorio) es: upload di un file pdf in cui 

l’Operatore può indicare informazioni aggiuntive. 

P-LOGISTICA 
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6 Bacheca di esposizione (2/6) 

Gli annunci di vendita pubblicati dagli operatori venditori sulla Bacheca di esposizione 
sono mostrati in forma anonima 

P-LOGISTICA 
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7 Bacheca di esposizione (3/6) 

  Visualizza gli annunci di vendita presenti sulla bacheca  

  Manifesta interesse in corrispondenza dell’annuncio relativo a 

servizi di cui intende approvvigionarsi. 

 

Operatore  Acquirente 

Il sistema informatico della P-LOGISTICA renderà noto 
all’Operatore Venditore (proponente l’annuncio) la 
presenza di una manifestazione di interesse per il proprio 
annuncio di vendita 

P-LOGISTICA 



- 8 - 

8 Bacheca di esposizione (4/6) 

Operatore Acquirente 

«Acquisto S.p.A.» 

Operatore Venditore 

Il sistema informatico della P-LOGISTICA unitamente alla notifica della presenza di una 
manifestazione di interesse per un proprio annuncio rende noto all’operatore venditore  i dati 
identificativi dell’operatore «potenziale» acquirente che ha manifestato interesse 

 

Acquisto S.p.A. 

P-LOGISTICA 

L’operatore venditore ha a disposizione un massimo di 3 giorni per confermare ovvero rifiutare la 
manifestazione d’interesse. Decorsi i 3 giorni la manifestazione d’interesse decade. 
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P-LOGISTICA 

Nel caso in cui l’Operatore Venditore (proponente l’annuncio) rifiuti di entrare in contatto con il soggetto che ha 
manifestato interesse (Operatore Acquirente), il sistema informatico della P-LOGISTICA invia a quest’ultimo 
apposita comunicazione contenente la notifica di tale rifiuto, mantenendo, in tal caso, l’anonimato dell’operatore 
proponente che ha opposto il rifiuto. 

Bacheca di esposizione (5/6) 

Operatore Venditore 

«Vendita S.p.A.» 

Acquisto S.p.A. 

Operatore Acquirente 

«Acquisto S.p.A.» 

R
IFIU

TO
   «

V
e

n
d

ita S.p
.A

.»
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P-LOGISTICA 

Qualora l’Operatore Venditore (proponente l’annuncio) accetti di entrare in contatto con il soggetto che ha 
manifestato interesse (Operatore Acquirente), il sistema informatico della P-LOGISTICA invia a quest’ultimo i dati 
relativi all’operatore venditore. 

 

Bacheca di esposizione (6/6) 

Operatore Venditore 

«Vendita S.p.A.» 

Acquisto S.p.A. 

Operatore Acquirente 

«Acquisto S.p.A.» 

«
V

e
n

d
ita S.p

.A
.»
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A seguito dell’accettazione della manifestazione di interesse, l’eventuale CONCLUSIONE DEL 
CONTRATTO tra l’Operatore Venditore (proponente l’annuncio) e l’Operatore Acquirente avrà 
luogo al di fuori della P-LOGISTICA 

Conclusione del CONTRATTO  

Conclusione del contratto 

Operatore Venditore 

«Vendita S.p.A.» Operatore Acquirente 

«Acquisto S.p.A.» 

Log out 

P-LOGISTICA 



 

 

 
 
 

Grazie  
per l’attenzione 

 
 


