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OFFERTA PLACET – MERCATO LIBERO

GASPLA0422-FIXSM 

 

VALIDA FINO AL 31/12/2022 

COGNOME E NOME: ALLEGATO AL M.A. N°  

 

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE (CTE) PER LA FORNITURA DI GAS RISERVATA AD UTENZE DOMESTICHE FINO A 200.000 SMC/ANNO 
 

CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE 

Offerta riservata ai Clienti Finali domestici titolari di punti di riconsegna con fornitura di gas naturale, ai sensi del comma 2.3, lettere a) e b), 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 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. 

L'offerta può essere richiesta solo nelle aree in cui è attivabile. 

 

 

CORRISPETTIVI APPLICATI 
  

 

 

      
 

Le componenti del prezzo PFIX e PVOL sono fisse ed invariabili per 12 mesi decorrenti data di attivazione della fornitura. 

Il prezzo della componente PFIX è pari a 144,00 €/anno per punto di riconsegna, IVA ed imposte escluse. 

Il prezzo della componente PVOL è pari a 1,40 €/Smc, IVA ed imposte escluse. 

 

La spesa per il gas naturale rappresenta circa l’88% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il gas di un Cliente Tipo1, IVA e imposte escluse. 

Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il prezzo della componente PVOL nel rispetto di quanto 

stabilito all’articolo 10 delle CGF. 

 

SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE: 

- la componente QT, 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 TIVG; 

- le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’ARERA ai sensi della Regolazione delle tariffe dei servizi di 

distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025. 

La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa l’11% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva del Cliente Tipo1. 

 

SPESA PER ONERI DI SISTEMA: 

Ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ARERA e di volta in volta aggiornati. La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa l’1% della spesa 

complessiva del Cliente Tipo1. 

 

 

Nessun deposito cauzionale in caso di sottoscrizione di RID. Se il cliente proviene dal mercato vincolato, il Distributore provvederà al rimborso del deposito cauzionale versato. 

Nessun onere di sbilanciamento applicato. Nessun onere di congestione applicato. Nessun ricarico alla voce “Dispacciamento”. 

 
1 Per Cliente Tipo si intende un cliente domestico tipo con consumi annui pari a 1400 Smc. 
 

 

 
 

DATA ___/___/_______          Firma per accettazione fornitura _______________________________________________________ 

                         Allegare: COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ - COPIA INTEGRALE DELL’ULTIMA BOLLETTA 

 

P = PFIX + PVOL 

PREZZO FISSO 


