
CMR [€/a/mcliq] 0,017679 155.000 mcliq  €            2.740,25 

Crs [€/a/mcliq] 0,078700 155.000 mcliq  €          12.198,50 

 €         14.938,75 

155.000 mcliq  Corrispettivo 

           15.000.000 

33,33%

              0,317843 

                        30 

                      365 

                       1,3 

 €       169.789,55 

                155.000 

           93.000.000 

1,700000%

0,219028%

           91.218.767 

          0,00337100 

          0,00167800 

                        -   

 €       460.563,55 

Requisiti di credito  €   645.291,85 

     Esempio numerico per il calcolo 

dei requisiti di credito

QP

Resta inteso che i corrispettivi di trasporto e di rigassificazione diversi da quelli variabili saranno determinati in 

ragione delle tariffe in vigore nel mese in cui lo Slot di Discarica è stato conferito; i corrispettivi variabili di 

trasporto saranno determinati in ragione del momento nel quale viene effettuata la prestazione.

Tale esempio di calcolo non costituisce impegno contrattuale per OLT e viene fornito al solo fine di agevolare la 

stima dei requisiti di credito richiesti per la partecipazione alle aste di rigassificazione.

Si consideri un Richiedente che intenda fare una offerta per uno Slot di Discarica da 155.000 mc liq in un mese 

nel quale il Gestore ha offerto tre Slot di Discarica per una capacità complessiva di 465.000 mc liq .

 

Fermo restando quanto previsto dalla Clausola 3.3.7.2, a tale Richiedente, in tale mese, sarà preliminarmente 

associata una Quota Percentuale del 33,33% corrispondente alla capacità associata allo Slot di Discarica in 

sede di conferimento.

Assumeremo inoltre che:

-   1 metro cubo di GNL, una volta rigassificato, occupi a condizioni standard un volume pari a 600 mc;

-   il GNL sia in specifica ed abbia un potere calorifico pari a 11,000 kWh/Smc (25°/15°);

CORRISPETTIVI DI RIGASSIFICAZIONE NON DEFINITI IN ESITO ALLE PROCEDURE DI ASTA

CORRISPETTIVO FISSO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO

SO max  [Smc/g]

Corrispettivi unitari di capacità di rete nazionale [€/anno/Smc/g]

CORRISPETTIVO VARIABILE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO

Quantitativo previsto in discarica [mc liq ]

Quantitativo previsto in discarica [Smc]

Consumi e perdite del Terminale

CORRISPETTIVI DI RIGASSIFICAZIONE DEFINITI IN ESITO ALLE PROCEDURE DI ASTA

+ (155.000 * Prezzo di offerta Unitario)

Prezzo di Offerta Unitario [€/a/mcliq]

Percentuali a copertura di gas di autoconsumo e perdite rete di trasporto

Quantitativo riconsegnato all'Utente [Smc]

CV

CV FG

ϕ

Giorni mese

α

Giorni anno


