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C
Criteri di determinaz
d
zione della
a prestazio
one di erog
gazione ag
ggiuntiva di
d cui
a
alla deliberrazione 353
3/2013/R/ga
as

ase dei datii di Erogazione più reccenti dispon
nibili STOGIT determinna, ogni giovedì per
Sulla ba
la settimana successiva, la
a Capacità
à di Eroga
azione agg
giuntiva di cui alla Delibera
353/201
13/R/gas ne
el rispetto dei
d vincoli d
di sistema “a
assicurando
o che, anchhe nell’ipote
esi in cui
essa sia
a integralm
mente utilizzata, sia com
munque ma
antenuto, pe
er l’intera ddurata resid
dua della
fase di erogazione
e, un livello
o di prestazzioni non in
nferiore a quelle
q
masssime assoc
ciate alle
capacità
à conferite e margini te
ecnici per la
a sicurezza del sistema
a”.
In particcolare tale Capacità di Erogazion
ne è determ
minata mediante opporrtune simula
azioni ai
sensi della Delibe
era 625/2013/R/gas su
ulla base della
d
differenza tra il qquantitativo
o di Gas
effettiva
amente erog
gato e il qua
antitativo di Gas erogabile conside
erando:

g
garanzia fin
no alla fine della fase d
di erogazion
ne delle cap
pacità confeerite considerando i
necessa
ari margini di
d sicurezza
a del sistem
ma;

lla garanzia delle presttazioni in ccaso di nece
essità ai fin
ni della sicuurezza com
mplessiva
del siste
ema nazion
nale.

2.

C
Criteri di determinaziione della p
prestazione di erogaz
zione addizzionale di cui
c al
p
punto 1, lettera b) della delibera
azione 552//2013/R/gas

ponibile la capacità d
di erogazio
one aggiun
ntiva ai seensi della delibera
Stogit rrende disp
552/201
13/R/gas in
n funzione della previssione di miinore volum
me erogato nel fine se
ettimana,
sulla base dell’an
nalisi statis
stica degli ultimi ann
ni, rispetto alla capaccità di ero
ogazione
contratttuale.
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