CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE
Valida per adesioni entro il 30/06/2019
REQUISITI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

QUI LUCE LIBERA è l’offerta dedicata ai siti ad uso domestico (Residenti, Non Residenti, e Altri Usi come le scale) con fornitura di Energia Elettrica in
bassa tensione.

CONDIZIONI PARTICOLARI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Servizi di vendita
Il Fornitore applicherà ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dal punto di prelievo oggetto della fornitura il seguente prezzo fisso ed
invariabile applicabile anche alle perdite di rete, ed al netto delle imposte:
TARIFFA FASCIA UNICA

Prezzo (€/kWh)

Fascia Unica (Valida per tutti i giorni della settimana)

0,077

Il cliente è inoltre tenuto al pagamento degli oneri di dispacciamento, di un eventuale corrispettivo determinato dal Fornitore in relazione agli oneri di
sbilanciamento (di cui all’art. 3.4 d) delle CGF. In deroga all’art. 3.4 c) delle CGF, sarà inoltre dovuto un corrispettivo a remunerazione delle attività
commerciali svolte dal Fornitore di importo pari a: per gli usi residenziali e non residenziali 60,00 €/Punto di fornitura/anno, per gli Altri usi (ad esempio le
scale) 120,00 €/Punto di fornitura/anno. La somma di tutti i corrispettivi dei servizi di vendita sopra descritti rappresenta circa il 58% della spesa complessiva
di un cliente domestico tipo, residente, con consumi annui pari a 2700 kWh e una potenza impegnata pari a 3 kW, IVA e imposte escluse.
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore
E’ prevista l'applicazione in fattura di importi pari ai costi sostenuti da Valle Camonica Servizi Vendite nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di
trasporto, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché degli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di
trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio).
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 20% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo, IVA e imposte
escluse.
Spesa per oneri di sistema
E’ prevista l’applicazione delle componenti A, UC, MCT e degli oneri generali di sistema previsti per legge e in particolare la componente A3 serve per
finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i
clienti elettrici.
La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 22% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo, IVA e imposte escluse.
Altri corrispettivi
Il cliente è inoltre tenuto al pagamento degli oneri di cui all’art. 3.4 e 3.5 delle CGF, con particolare riferimento agli eventuali corrispettivi relativi a richieste
per attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore di cui all’art. 4 delle CGF, IVA e imposte escluse.
Fatturazione
La fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che potrà essere relativa ad un solo mese di fornitura.
SERVIZI AGGIUNTIVI

Opzione Energia Verde. Questa opzione prevede un “Pacchetto Verde“.
In caso di adesione all’opzione, l’energia approvvigionata da Valle Camonica Servizi Vendite in relazione al presente contratto proviene da impianti da
fonte rinnovabile, come attestato dalla certificazione del Gestore Servizi Energetici (GSE) secondo la normativa vigente, in quantità pari all’equivalente
consumo fatturato al Cliente; in particolare le Garanzie d’Origine certificano la provenienza da fonti rinnovabili dell’energia approvvigionata da Valle
Camonica Servizi Vendite in relazione al presente Contratto (in misura pari per ciascun certificato ad 1 MWh di elettricità generata da una determinata
centrale ad energia rinnovabile in uno specifico periodo di tempo).
Il suddetto sistema di certificazione potrà essere successivamente sostituito, nel rispetto della normativa vigente, dalla Garanzia d’Origine prevista dalla
Direttiva CE 2009/28/CE.
Il corrispettivo dovuto per il “Pacchetto Verde” è pari 0,003 €/kWh.
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 energia elettrica 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.
Mix medio nazionale: La composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale e
venduta da Valle Camonica Servizi Vendite negli ultimi due anni precedenti, come determinato dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) è consultabile sul sito
www.vcsvendite.it, nell’apposita sezione “Normativa”.
NOTA BENE
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.
DOVE TROVARCI

Sul sito www.vcsvendite.it o chiamando il numero verde 800.432.411 (orario ufficio) o presso i Punti Energia collocati sul territorio della Valle Camonica a
Darfo Boario Terme, Breno e Edolo (BS).

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 36 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, potendosi rideterminare anche il valore di tale componente, nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 3.2 delle CGF.
Il Cliente potrà usufruire della tariffa per uso domestico “residenziale" esclusivamente su una fornitura a lui intestata. Nel caso in cui siano presenti una o
più forniture con stato residente, Valle Camonica Servizi Vendite provvederà a rimuovere tali agevolazioni.

