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Allegato 5 (Stima producibilità) 

 

Spettabile 

CONSORZIO DI BONIFICA ………………………… 

Via …………….. n ………… 

……………….. (………..) 

 

“PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI USO DEI CANALI E/O DELLE 

CONDOTTE IN GESTIONE AL CONSORZIO, DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE NELLA DISPONIBILITA’ DEL 

CONSORZIO E DEI DIRITTI DI SERVITU’ SULLE MEDESIME AREE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

IDROELETTRICI DI POTENZA INDICATIVAMENTE NON SUPERIORE A 500 KWP” 

Intervento Impianto Idroelettrico in c.da Cerchiarito coclea da 22KW, Canale in sinistra Gannano coclea da 

60KW, Salto immissione condotta in pressione coclea da 60 KW e Valtellina Francis da 150 KW 

Codice CIG (codice identificativo gara): 6954230C21;  

 

 

 

STIMA PRODUCIBILITA’ IDROELETTRICA COMPLESSIVA DEGLI IMPIANTI 

 

POTENZA 

Portata 

media 

Salto 

utile 
Nominale 

di conces-

sione 

Installata 

Ore e-

sercizio 

Produzione 

annua 
N° Centrale Tipologia 

[m
3
/s] [m] [kW] [kW] [h] [kWh] 

1         

3         

4         

5         

                                                                                                                                           Totale KWh/anno  

 

Considerazioni energetico – economiche 
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La vendita dell’energia autoprodotta, in base ai dati di targa menzionati in oggetto e considerando le tariffe 

incentivanti attualmente in vigore  riportate nell’ allegato 1 del DM 6 luglio 2012, permetterà di ottenere 

ricavi pari a 0,219 per ogni €/kWh prodotto. 

Solo a titolo informativo ed esemplificativo vengono qui di seguito riportate le ipotesi di base utilizzate per 

il calcolo dell’ammontare stimato dell’appalto per come è riportato nel disciplinare di gara: 

- Tariffa incentivante:                        0,219 €/kWh 

- Producibilità complessiva annua:  _________ kWh/anno 

- Ricavo ottenibile in un anno:    __________ kWh/anno*0,219 €/kWh =  ________   €  A 

- Importo Annuo stimato della Concessione (8%*A):   _______ € *8% =  ________   €     B 

- Importo stimato della Concessione in 20 anni (B*20):   _______ € *20 =  ________    € 

 

Tutte le suddette ipotesi, incluse quelle riportate nella tabella di stima della producibilità, dovranno esse-

re validate e riviste dai partecipanti alla gara anche alla luce di possibili aggiornamenti in corso sulle tarif-

fe incentivanti e non costituiscono impegno o obbligo alcuno per la Stazione Appaltante. 

 

 

 

______________________                      _____________________________________
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           (luogo e data)          (sottoscrizione/i e allegato documento di identità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del DPR 445/2000 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte 

dall’interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza 


