OFFERTA AXOPOWER PLACET GAS - ALTRI USI
Condizioni valide se sottoscritte entro il: 10/04/2019

A CHI E’ RIVOLTA
AXOPOWER PLACET GAS ALTRI USI è l'offerta per i clienti finali non domestici titolari di punti di riconsegna con fornitura di gas naturale, ai sensi del comma 2.3, lettere c) e d), del
Testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), limitatamente ai punti di
riconsegna con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, ad esclusione dei:
- clienti multisito, qualora almeno un punto di riconsegna non ricada nei casi sopra descritti;
- clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE (CTE)
Per la somministrazione di gas naturale sarà applicato un prezzo composto dai corrispettivi per il servizio di vendita e per i servizi dei rete, come specificato di seguito.
Servizi di Vendita
Ai sensi ai sensi dell’articolo 15.1, lettera c) e dell’articolo 15.2 dell’Allegato A alla delibera ARERA 555/2017 (disciplina delle Offerte PLACET), verranno applicati i seguenti corrispettivi:

Codice Prodotto

PVOL (€/Sm3)

PFIX (€/PDR/anno)

TIPOLOGIA OFFERTA

PLA-MF-1901

0,51

192

PLACET FISSO

PLA-MV-1901

P_INGt + α

192

PLACET VARIABILE

Barrare l’offerta
prescelta




Dove:
- P_INGT: espresso in €/Sm3, è il 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 T-esimo, 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/Sm3;
- α: espresso in €/Sm3, è il valore del parametro liberamente definito da ciascun venditore, fissato e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli
ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale. α è pari a 0,21 €/Sm3.
I parametri sopra indicati sono fissi per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura.
I servizi di vendita incidono per circa il 40% della spesa complessiva, compresa di IVA e imposte, per un cliente con consumo annuo pari a 1.400 Sm3. Valore riferito all’anno solare 2017.
Servizi di Rete
Il Fornitore applicherà al Cliente, ai sensi dell’articolo 15.1, lettere a) e b) dell’Allegato A alla delibera ARERA 555/2017 (disciplina delle Offerte PLACET):
a) le tariffe di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, inclusi gli oneri, così come definiti dalla ARERA (ex AEEGSI) ai sensi della “Regolazione delle
Tariffe dei servizi di Distribuzione e misura del Gas naturale (RTDG) per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con delibera ARERA n. 367/2014 e successive
modifiche ed integrazioni;
b) la componente QTi,t relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’ARERA ai sensi del Testo
Integrato per l’erogazione dei servizi di Vendita al dettaglio di Gas naturale (TIVG), approvato con delibera ARG/gas/64/09 come successivamente modificato ed integrato.
I servizi di rete incidono per circa il 21% della spesa complessiva, compresa di IVA e imposte, per un cliente con consumo annuo pari a 1.400 Sm3.
Imposte
Tutti i corrispettivi di cui sopra saranno gravati dalle imposte vigenti, accise ed IVA.
Imposte, accise e IVA incidono per circa il 39% della spesa complessiva per un cliente con consumo annuo pari a 1.400 Sm3.
AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DI FORNITURA
Ai sensi dell’articolo 14 dell’Allegato A alla delibera ARERA 555/17, i prezzi Pvol e PFIX nonché il parametro α sopra riportato sono da considerarsi fissi per i primi dodici mesi di fornitura.
Entro tre mesi dallo scadere dei dodici mesi di fornitura, Axopower avviserà il Cliente della imminente scadenza dei prezzi.
Ferma restando la facoltà di recesso da parte del Cliente, ed in mancanza di una diversa scelta del Cliente medesimo, verrà rinnovata l'offerta PLACET a prezzo fisso o a prezzo
variabile che sta per giungere a scadenza; Axopower darà comunicazione del prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET applicabile al
Cliente e commercializzata da Axopower nel momento in cui verrà effettuata la comunicazione. In mancanza della comunicazione di recesso da parte del Cliente, le nuove condizioni si
intenderanno accettate.
In assenza di comunicazione da parte del Fornitore, per i 12 mesi successivi si applicherà il prezzo minore tra quello indicato nelle condizioni economiche in scadenza e il prezzo previsto
dall’offerta PLACET applicabile al cliente e commercializzata dal venditore alla data di attivazione delle nuove condizioni economiche.
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai
sensi della delibera 191/2013/R/gas dell’Autorità per l’energia e il gas. Sono esclusi i clienti diversi da clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di
servizio pubblico, con un consumo annuo superiore a 200.000 Sm3; sono esclusi anche i punti di riconsegna di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione. Per ulteriori dettagli in
merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può chiamare il numero verde 800.166.654 oppure visitare il sito internet
www.autorita.energia.it in cui sono riportate le modalità da seguire.

Data: //

Timbro e firma del legale rappresentante del Cliente _______________________________________________________________
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