
Mercato libero dell'energia 

Offerta prezzo biorario

488,07

643,80

763,13

882,45

Offerta prezzo biorario

494,54

1200,35

Offerta prezzo biorario

985,99

Offerta prezzo biorario

1614,57

Fonti primarie utilizzate         

Fonti rinnovabili

Carbone

Gas naturale

Prodotti petroliferi

Nucleare

Altre fonti

3,78% 3,68% 3,78% 3,68%

3,14% 2,88% 3,14% 2,88%

37,97% 42,34% 37,97% 42,34%

0,79% 0,75% 0,79% 0,75%

38,85% 36,60% 38,85% 36,60%

15,47% 13,75% 15,47% 13,75%

Stima del mix di combustibili
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta

dall'impresa nei due anni precedenti (come pubblicato da GSE ai sensi del decreto MSE

del 31/07/2009)

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica

immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti (come pubblicato da GSE ai

sensi del decreto MSE del 31/07/2009)

Anno 2016                                                                                                                            

(dato consuntivo)
Anno 2017

Anno 2016                                                           

(dato consuntivo)
Anno 2017

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni o variazioni definite da ARERA qualora applicabili. Le componenti del prezzo PFIX e PVOL dell'offerta sono fisse per 12 mesi decorrenti dalla data di

inizio fornitura.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS
Non previsti per la presente offerta.

ALTRI DETTAGLI DELL'OFFERTA
Con riferimento alla stima della spesa annua si precisa che la quota parte relativa alla componente energia è ottenuta: per l'importo di cui alla colonna A, applicando il prezzo fisso dell'offerta per 12

mesi e per l'importo di cui alla colonna B prendendo a riferimento i valori forward su 12 mesi delle componenti previste da ARERA per i clienti in maggior tutela a partire dal trimestre gennaio-marzo

2019.

Fascia F1   Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fascia F2 ed F3   Dalle 19 alle 8 dei giorni ferielai e tutte le ore del sabato, della domenica e dei festivi

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

6000 1078,35 536,22 49,73%

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell' Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente (ARERA). Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato dall'Autorità, che tendenzialmente

prevede un terzo dei consumi in fascia F1 e il restante nelle fasce F2 e F3.

Fasce Orarie

Cliente con potenza impegnata 6 KW - contratto per abitazione NON di residenza

Consumo Annuo (KWh)

(A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela ( C ) Minor spesa (segno - ) o maggior Spesa 

(segno + )                                                                     

A - B

Variazione percentuale della spesa 

(con segno + o segno - )                         

(A-B) / B*100

Prezzo monorario Offerta prezzo biorario Offerta prezzo biorario

Prezzo monorario Offerta prezzo biorario Offerta prezzo biorario

3500 650,44 335,55 51,59%

4000 824,67 375,68 45,56%

Cliente con potenza impegnata 4,5 KW - contratto per abitazione di residenza

Consumo Annuo (KWh)

(A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela ( C ) Minor spesa (segno - ) o maggior Spesa 

(segno + )                                                                     

A - B

Variazione percentuale della spesa 

(con segno + o segno - )                         

(A-B) / B*100

Prezzo monorario Offerta prezzo biorario Offerta prezzo biorario

900 367,68 126,86 34,50%

3200 570,98 311,47 54,55%

Cliente con potenza impegnata 3 KW - contratto per abitazione NON di residenza

Consumo Annuo (KWh)

(A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela ( C ) Minor spesa (segno - ) o maggior Spesa 

(segno + )                                                                     

A - B

Variazione percentuale della spesa 

(con segno + o segno - )                         

(A-B) / B*100

2200 412,59 231,21 56,04%

2700 491,79 271,34 55,17%

Prezzo monorario Offerta prezzo biorario Offerta prezzo biorario

1500 313,06 175,01 55,90%

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall'offerta Porto Recanati Gas Placet Fissa valida fino al 31/12/2019

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Cliente con potenza impegnata 3 KW - contratto per abitazione di residenza

Consumo Annuo (KWh)

(A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela ( C ) Minor spesa (segno - ) o maggior Spesa 

(segno + )                                                                     

A - B

Variazione percentuale della spesa 

(con segno + o segno - )                         

(A-B) / B*100


