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OFFERTA PLACET GAS “PREZZO VARIABILE” PER CLIENTI DOMESTICI E PARTITE IVA 
 
CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE 
 
L’Offerta prevede un prezzo formato da una componente Pfix, applicata ad ogni punto di riconsegna ed espressa in Euro/ 
mese, ed una componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in Euro/Smc. In questo caso il PVOL è costituito dal 
P_ING che viene aggiornato ogni 3 mesi da ARERA e da α che rimane invece invariato per 12 mesi. 
 
Pfix  60,00 €/PDR/anno 
 
PVOL P_ INGT (aggiornata trimestralmente da ARERA secondo quanto previsto nell’allegato A della delibera 

555/2017/R/com e s.m.i + α  pari a 0,075 €/Smc 
 
Nota su P_ INGT: prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre T-esimo, pari alla 
media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate 
da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre Tesimo, e pubblicate sul sito internet 
dell’Autorità con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 
GJ/Smc 
 
Nota su α: valore del parametro fissato dal Venditore. E’ invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. 
E’ previsto per la copertura di ulteriori costi di approvvigionamento e costi di gestione della società di Vendita.  
 
Le componenti del prezzo Pfix ed α sono fisse e invariabili per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura 
(Art. 8 Condizioni Generali di Fornitura). Il PCS di riferimento è pari a 0,038520 GJ/Smc. 
Entro 3 mesi dalla scadenza Porto Recanati Gas invierà comunicazione scritta per informare circa le condizioni applicate 
nell’anno successivo. 
 
Altri Corrispettivi 
La componente QT, le componenti del Servizio di Distribuzione (Vedi Spese di Trasporto e Oneri di Sistema), nonché le 
Accise e l’IVA saranno fatturate con gli importi e con le modalità stabilite dall’Autorità e dai competenti organi statali.   
 
Qualora il cliente richieda l’invio elettronico della fattura e opti per la domiciliazione bancaria, postale o carta di credito 
dei pagamenti, Porto Recanati Gas srl applicherà una sconto in fattura pari a:   

Tipologia Cliente Unità di Misura Sconto 
Punto di Riconsegna nella titolarità di un cliente 

domestico (TIVG art. 2.3 a) 
€/PdR/anno -5.40 € 

Punto di Riconsegna relativo a un Condominio con 
uso domestico (TIVG art 2.3 b) 

€/PdR/anno -12.00 € 

 
Le condizioni economiche saranno valide per 12 mesi. Alla scadenza Porto Recanati Gas srl comunicherà, al cliente finale 
in forma scritta con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle stesse, le nuove condizioni 
economiche.  
 


