
Mercato libero dell'energia 

Offerta prezzo biorario

390,86

501,21

588,14

675,05

Offerta prezzo biorario

436,21

941,11

Offerta prezzo biorario

759,15

Offerta prezzo biorario

1225,7

Fonti primarie utilizzate         

Fonti rinnovabili

Carbone

Gas naturale

Prodotti petroliferi

Nucleare

Altre fonti

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

Corrispettivi previsti dall'offerta Porto Recanati Gas Placet Variabile 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

Prezzo monorario Offerta prezzo biorario Offerta prezzo biorario

1500 313,06 77,80 24,85%

2200 412,59 88,62 21,48%

2700 491,79 96,35 19,59%

3200 570,98 104,07 18,23%

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

Prezzo monorario Offerta prezzo biorario Offerta prezzo biorario

900 367,68 68,53 18,64%

4000 824,67 116,44 14,12%

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

3500 650,44 108,71 16,71%

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

6000 1078,35 147,35 13,66%

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, F2 e F3 definito e aggiornato dall'Autorità, che tendenzialmente

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

Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. Il valore riportato nella colonna B varia trimestralmente, quello indicato è quello relativo al 1° trimestre 2019.

Fasce Orarie
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 DETTAGLI DELL'OFFERTA

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Anno 2016                                                                                                                            

(dato consuntivo)
Anno 2017

38,85%

15,47%

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE
La componente del prezzo PVOL (comprensiva delle perdite), applicata ai consumi ed espressa in Euro/kWh, è variabile con periodicità mensile secondo la seguente formula: PVOL = (1 '+ λ)*(P_INGM + α)

dove • λ: è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al Testo integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento

(settlement) (TIS); • P_INGM: calcolato, con riferimento ai quattro trimestri solari a partire dal trimestre in corso alla data di offerta, come media aritmetica delle quotazioni forward del PUN forniti da una

primaria agenzia rilevate in un periodo significativo del mese antecedente al trimestre in corso, espresso in Euro/kWh• α: espresso in Euro/kWh, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi,

rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PUN.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

Non previsti per la presente offerta.

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)

3,78%

3,14%

36,60%

13,75%

42,34%

0,75%

3,68%

2,88%

13,75%

37,97% 42,34%

0,79% 0,75%

37,97%

0,79%

3,78% 3,68%

3,14% 2,88%

Stima del mix di combustibili

Anno 2016                                                           

(dato consuntivo)
Anno 2017

38,85% 36,60%

15,47%


