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MERCATO LIBERO

GB0622-WEB    

CODICE: 005229GSVML01XXGB0622WEB00000000 

VALIDA FINO AL 31/12/2022 

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE (CTE) PER LA FORNITURA DI GAS RISERVATA AD UTENZE BUSINESS 

RAGIONE SOCIALE: ALLEGATO AL M.A. N°  AGENTE: 

CAMPO “PORTA UN AMICO” CLIENTE PRESENTATO DA:                                                                                                                      POD/PDR AMICO: 

 
 

CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE 

Possono aderire all’offerta i Clienti non domestici (ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni) titolari di Punti di Riconsegna (PdR) alimentati in Bassa Pressione (BP) con consumi inferiori a 200.000 

Smc/anno. Le Condizioni Generali di Fornitura (CGF) costituiscono parte inscindibile dal presente Allegato. Ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni Generali di Fornitura, le presenti Condizioni Tecnico-

Economiche (CTE) prevalgono, ove in conflitto, sulle CGF. Le condizioni economiche di fornitura sono regolate all’art. 8.4 delle CGF. Con riferimento alla componente di prezzo a copertura dei costi di 

commercializzazione di cui all’art. 8.4 delle CGF, LUCE E GAS ITALIA applicherà, in caso di sottoscrizione della presente offerta, per ogni metro cubo di gas consumato e per 12 mesi di fornitura il prezzo 

sotto riportato. Tale componente di costo, al netto delle imposte, incide per circa il 63% sulla fattura di un Cliente Finale Tipo1. 
 

 

CORRISPETTIVI APPLICATI 

PREZZO MATERIA PRIMA GAS: P = PSVt + Spread 

Dove: “t” indica il mese di prelievo del gas naturale; “PSV” è la media aritmetica in €/MWh (convertita in €/Smc usando un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc) del prezzo “Bid” e del prezzo “Offer” della 

quotazione giornaliera “PSV price assesment” valida per tutti i giorni del Mese di Prelievo, pubblicata nel report “Heren European Spot Gas Markets” per ogni giorno lavorativo, secondo il calendario 

inglese, così calcolato: per ogni giorno lavorativo a Londra verrà utilizzato il prezzo “Day Ahead” pubblicato il giorno lavorativo immediatamente precedente; per ogni giorno non lavorativo a Londra 

(sabato, domenica, festivi) verrà utilizzato il “Weekend” pubblicato il giorno lavorativo immediatamente precedente; “Spread” pari a 0,125 €/Smc fisso e invariabile per tutta la durata della fornitura. 

Luce e Gas Italia si riserva la facoltà di comunicare al Cliente le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 mesi antecedenti la successiva scadenza annuale. L’ultimo valore disponibile del PSV 

è pari a 0,835 €/Smc (mese di ottobre 2022). Il valore maggiore negli ultimi mesi è stato quello di agosto 2022, pari a 2,498 €/Smc. 
 

Prezzo P – Ultimo valore disponibile (ottobre 2022) 

0,96 €/Smc 

 

Il prezzo riportato, riferito all’ultimo valore disponibile, è puramente indicativo. Il prezzo effettivamente fatturato (P = PSVt + Spread) varierà mensilmente come sopra descritto. Il prezzo P è riferito ad 

un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato sarà adeguato in base al valore del parametro PCS per l’impianto di 

distribuzione nel quale ricade la fornitura, secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni. I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in 

Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, saranno adeguati in base al 

valore del coefficiente C applicabile. 

 

COSTO DI COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA (CCV) – Verrà fatturata al cliente la componente CCV in forma fissa (pari a 228,00 €/PDR/anno fatturati su base mensile a 19,00 €/PDR/mese), a copertura 

degli oneri aggiuntivi e della remunerazione dei costi commerciali, e di gestione del Cliente. 

SCONTO OFFERTA WEB – Verrà applicato in bolletta uno sconto di 42,00 €/POD/anno e fatturato mensilmente a 3,50 €/POD/mese.  

ONERI ULTERIORI – Sono da intendersi a carico del Cliente le componenti CCR, QTMCV, QTINT, QTPSV e tutti gli oneri relativi al servizio di Distribuzione e Misura, valorizzati secondo le tariffe approvate 

dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas durante il periodo di fornitura che nella loro totalità incidono per circa il 31% sulla fattura di un Cliente Finale Tipo1. È posto a carico del cliente un canone 

fisso mensile pari a 9,00 €/PDR/mese (pari a 108,00 €/PDR/anno) come canone di abbonamento per l’accesso all’offerta.  

 

L’offerta è attivabile solo con domiciliazione bancaria (SDD) delle fatture. 

 
1 Stima riferita a un Cliente Finale non domestico Tipo con consumo annuo pari a 10.000 Smc, Iva e imposte escluse. 

 

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI 

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli 

incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 79/10 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i Clienti Finali 

di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali; b. i Clienti Finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo 

superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri; c. i Consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di 

terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano 

Gas) per conto dei Clienti Finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il 

consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. 

 

 

PROMOZIONE “PORTA UN AMICO” 

Con la promozione “Porta un amico” vengono riconosciuti bonus in fattura al cliente che porti propri amici in fornitura con Luce e Gas Italia. Per ogni utenza di amici, infatti, al cliente verranno 

riconosciuti 24,00 €/anno di sconto (corrisposti su base mensile di 2,00 €/utenza/mese). Ad esempio, se un amico attivasse un contratto luce ed un contratto gas, il cliente “presentante” otterrebbe 

24+24=48 €/anno di sconto. Lo sconto sarà riconosciuto mensilmente finché entrambe le utenze (quella su cui si applica lo sconto e quella dell’amico presentato) restino in fornitura con Luce e Gas 

Italia. È possibile scegliere su quale utenza godere della promozione, facendo specificare all’amico il POD/PDR sul quale applicare lo sconto. La promozione è senza limiti: più amici vengono presentati 

e più forniture essi porteranno in Luce e Gas Italia, maggiore sarà lo sconto per il cliente “presentante”, fino ad azzerare tutte le voci di spesa in bolletta (ad esclusione di IVA ed accise). 

 

 

Documento aggiornato al 11/11/2022 con i valori del PSV e le medie di prezzo più recenti.  

 

 

 

 

 

 

DATA ___/___/_______      Timbro e firma per accettazione fornitura _______________________________________________ 

                         Allegare: COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ - COPIA INTEGRALE DELL’ULTIMA BOLLETTA 
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GB0622-WEB
OFFERTA GAS NATURALE

VALIDA DAL 01/06/2022 AL 31/12/2022

Venditore

Luce e Gas Italia SpA 
Telefono: 011.088.78.78 (lun-ven ore 9-18) 
Sede legale: Corso Svizzera, 185/BIS - 10149 Torino (TO)
Indirizzo email: servizio.clienti@luceegasitalia.it

Durata del contratto 12

Condizioni dell’offerta L'offerta è rivolta a tutti i clienti business

Metodi e canali di pagamento Domiciliazione bancaria/Domiciliazione postale

Frequenza di fatturazione Mensile

Garanzie richieste al cliente Nessuna

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia gas naturale Prezzo variabile

Costo per consumi

Indice PSV 

Periodicità indice Mensile

Grafico Indice (12 mesi)

Totale PSV + 0.125 €/Smc*

http://www.venditore.it/
http://www.venditore.it/
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Costo fisso anno 0.0 €/anno*

Altre voci di costo

Imposte Consulta la sezione glossario su www.luceegasitalia.it/guida-alla-lettura-della-
bolletta/

Sconti e/o bonus

Prodotti e/o servizi aggiuntivi Nessuno

Durata condizioni e rinnovo

Altre caratteristiche

*Escluse imposte e tasse.

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie 
e diritti del consumatore

Per informazioni e reclami: 
- email: servizio.clienti@luceegasitalia.it;
- numero verde: 800.91.37.91 (da numero fisso)
- telefono: 011.088.78.78 (da cellulare)
- fax: 011.088.78.79
- posta: Corso Svizzera, 185/BIS - 10149 Torino (TO)
Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in 
merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise 
regole di comportamento per i venditori, consulti il sito 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654.

Diritto di ripensamento

Il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover 
fornire alcuna motivazione, entro 14 giorni decorrenti dalla data di 
conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del 
Consumo.

Modalità di recesso Il Cliente ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento senza oneri 
dal Contratto con le modalità e secondo i termini stabiliti da Arera.

Attivazione della fornitura

Le procedure per l'attivazione del Contratto verranno avviate una 
volta decorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di 
ripensamento salvo espressa richiesta del Cliente di avviare la 
procedura di attivazione prima che sia decorso il relativo termine. 
L'attivazione del punto di fornitura avverrà decorso un termine di 
60 giorni salvo diversa comunicazione da parte del fornitore.

Dati di lettura

Ai fini della fatturazione, la gestione dei consumi viene fatta ai sensi 
dell'art. 10 delle Condizioni Generali di Fornitura.
Il cliente potrà comunicare l'autolettura gli ultimi cinque giorni del 
mese:
- sul sito https://autoletture.butler.to.it/luceegasitalia;
- all'indirizzo email servizio.clienti@luceegasitalia.it; 

http://www.arera.it/
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- telefonando al Numero Verde 800.91.37.91 da rete fissa nazionale, 
oppure al numero +39.011.088.78.78 da rete mobile o da rete fissa 
internazionale, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Ritardo nei pagamenti

Il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi indicati in 
fattura secondo le modalità ed entro il termine ivi indicato. In caso 
di mancato parziale, o tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti 
entro il termine indicato in fattura, il Fornitore procederà a 
costituire in mora il Cliente secondo quanto previsto dal TIMOE e a 
richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo dovuto oltre 
interessi di mora calcolati secondo le disposizioni del D.lgs. 
9.10.2002 n. 231. Persistendo l'inadempimento alla scadenza del 
termine indicato nella messa in mora il Fornitore potrà dar corso alla 
procedura di sospensione della fornitura secondo quanto indicato 
all'Allegato A del TIMOE.

OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

- Modulo per l’esercizio del ripensamento
- Livelli di qualità commerciale
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente
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