CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE
Valida per adesioni entro il 31/12/2018
REQUISITI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

QUI GAS UNICA è l’offerta per i siti ad uso domestico con fornitura di Gas naturale ad uso cucina, acqua calda e/o riscaldamento. La presente offerta
potrebbe essere soggetta a limitazioni territoriali: per eventuali informazioni visita il sito www.vcsvendite.it

CONDIZIONI PARTICOLARI FORNITURA DI GAS NATURALE

Servizi di vendita
Si applica il prezzo stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura, ad
esclusione della componente CPR, a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale, ed ad
eccezione della somma (di seguito indicata come “Materia Prima Gas”) delle componenti CMEM, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale
nei mercati all’ingrosso, e CCR, a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso che è sostituita
dal prezzo Pt definito come di seguito:
Pt = P0 + (PFORt – PFOR0)
dove:
- Pt è il prezzo “Materia Prima Gas” applicato ai volumi standard di gas consumati nel trimestre t-esimo ed espresso in €/Smc;
- Po è il prezzo base fisso per tutto il periodo contrattuale e pari a 0,349200 €/Smc;
- PFORt è l’indice espresso in €/Smc pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub
TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.
- PFOR0 è l’indice contrattuale espresso in €/Smc pari a 0,252433 riferito al trimestre gennaio – marzo 2015;
- t sono i trimestri di ogni anno a partire dal 1 gennaio.
Il valore massimo raggiunto dall'indice PFOR negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,260782 €/Smc (relativo al 4° Trimestre 2018). Pertanto con la seguente
offerta il prezzo Pt nel 4° Trimestre 2018 è stato pari a 0,37472 €/Smc.
Oltre al suddetto prezzo del gas, il cliente è tenuto al pagamento di un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali al dettaglio svolte dal fornitore
in quota fissa pari a 60,00 Euro/PDR/Anno e in quota variabile pari a 0,008 €/Smc, la componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA), come stabilito
dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in relazione all’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura.
La somma dei i corrispettivi dei servizi di vendita sopra descritti rappresenta una quota percentuale pari a circa il 64% della spesa complessiva di un cliente
domestico tipo, con consumi annui pari a 1400 Smc, IVA e imposte escluse.
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore
E’ prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi:
 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'Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (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 2014-2019.
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 32% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo, IVA e imposte
escluse.
Spesa per oneri di sistema
E’ prevista l’applicazione degli 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 il 4% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo, IVA e imposte escluse.
Altri corrispettivi
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza
del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore.
SERVIZI AGGIUNTIVI

Letture Reali: Valle Camonica Servizi Vendite offrirà un servizio di fatturazione bimestrale, puntuale, basato SEMPRE su consumi reali. Per tanto non
verranno MAI emesse fatture in acconto su consumi presunti e stimati. Il servizio non prevede l’applicazione di costi aggiuntivi per il Cliente.
Bolletta Web: Qualora il Cliente lo desideri potrà attivare gratuitamente il servizio di “Bolletta Web”, ed in tal caso la bolletta non verrà più inviata in formato
cartaceo.
INFORMAZIONI UTILI

Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie
in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare
è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni
visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.
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 elettrica il gas e il
sistema idrico. Sono esclusi i clienti diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, con un
consumo annuo superiore a 200.000 standard metri cubi; 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 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.
NOTA BENE
Si specifica che le condizioni contrattuali proposte sono un alternativa di Libero Mercato alle condizioni del servizio di tutela proposte dall’ARERA, le quali
possono sempre essere richieste a Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.
La sottoscrizione dell’offerta sul mercato libero dell’energia determina il passaggio su questo mercato da parte di un sottoscrittore che risiede ancora nel
servizio di tutela.

Luogo, Data ……………….…….……..…………………..…………

Firma del Cliente ……………………………….………………………………….……….…

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. - Società Unipersonale a totale partecipazione pubblica indiretta - Via Mario Rigamonti , 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) - MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA

DECORRENZA E VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE

I prezzi di seguito indicati sono validi per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione stabilita dall’art. 2 delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF).
L'esecuzione del contratto avverrà entro 120 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell'esecuzione, ne sarà data
comunicazione al Cliente mediante lettera o altro mezzo concordato.
Allo scadere del periodo di validità, potranno essere modificate dal Fornitore le condizioni economiche, ivi compresa le componente a remunerazione delle
attività commerciali svolte dal Fornitore.

