Qualità e risparmio al servizio di tutti
659-1F1FZ8BW

Offerta per la fornitura di Energia Elettrica – CLIENTI Domestici
Listino MONORARIO sottoscrivibile entro il 01/05/2018
(La seguente Offerta è riservata solo ai clienti di tipo Privato con uso Domestico Residente e Non Residente)

Sconto di
2,5€ ogni mese

F1=F2=F3 €/KWh 0,06060

(€/MESE/POD)

 Per le utenze non dotate di contatore elettronico, atto a rilevare le fasce orarie, verrà applicata l’opzione monoraria, F0 0,06060 [€/KWh] fino al momento in cui il suddetto contatore verrà
riprogrammato o sostituito e il distributore renderà disponibile la lettura a fasce.
 Fasce orarie: F1: Lun/Ven (08.00/19.00) - F2: Lun/Ven (07.00/08.00)(19.00/23.00) Sab (07.00/23.00) - F3: Lun/Sab (00.00/07.00)(23.00/00.00) Dom e festività (24h su 24)
 I prezzi sopra indicati si intendono applicati all’energia fornita ed alle perdite di rete e sono al netto delle imposte gravanti sui consumi di energia elettrica, degli oneri e maggiorazioni di sistema nonché
dei costi relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica, che rimarranno a carico del Cliente. Il cliente è inoltre tenuto al pagamento degli oneri di dispacciamento, come previsti
dalle competenti autorità, e di un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore del prezzo di commercializzazione e vendita (PCV), come
da delibera 301/2012/R/eel e.s.m.. Tali valori si intendono al netto delle imposte.
 Non verranno fatturate le componenti PPE ed UC1. Nessun onere di emission trading e certificati verdi.
 Per quanto riguarda i corrispettivi di sbilanciamento e non arbitraggio verrà esclusivamente fatturato un corrispettivo di sbilanciamento di 0,001 €/KWh, mantenendo sollevato il cliente da eventuali
maggiori costi e oneri. La somma di tutti i corrispettivi dei servizi di vendita sopra descritti rappresenta circa il 60% del la spesa complessiva di un cliente domestico tipo, residente, con consumi annui pari
a 2.700 kWh e una potenza impegnata pari a 3kW, esclusa IVA e imposte.
 L’offerta prevede l’applicazione di un prezzo, per la componente energia, fisso ed invariabile per 12 mesi di fornitura a decorrere dall’inizio della stessa. Allo scadere dei 12 mesi di fornitura, con
riferimento a ciascun mese ‘n’, il corrispettivo energia sarà determinato dalla seguente formula: PUN Fi + 0,012 €/KWh, dove PUN Fi è pari al valore mensile della media aritmetica dei prezzi di acquisto
(PUN orario) nella fascia i-esima formatisi nel Mercato del giorno precedente (MGP) del Gestore dei Mercati Elettrici SpA relativi al mese di fornitura ‘n’.
 I corrispettivi per i Servizi di rete prevedono l'applicazione in fattura di importi a copertura di tutti i costi e gli oneri sostenuti da Spigas Clienti S.r.l. nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di
trasporto distribuzione, misura ed eventuale aggregazione delle misure dell'energia elettrica, nonché l'applicazione delle componenti A, UC, MCT e degli oneri generali di sistema previsti per legge, in
particolare, la componente A3 è finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. La somma di tutti i corrispettivi dei servizi di
rete sopra descritti rappresenta circa il 40% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo, esclusa IVA e imposte.
 Il calcolo degli addebiti stimati sarà effettuato in base al consumo annuale comunicato dal Distributore. Il conguaglio per i consumi effettivi avverrà dopo che Spigas Clienti entrerà in possesso delle
letture fornite dal Distributore.
 La Fatturazione, indipendentemente dai consumi, sarà esclusivamente Bimestrale.
 Per quanto riguarda i termini di pagamento, il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro la Scadenza (20 gg. dall’emissione) indicato in fattura.
 Spigas Clienti Srl, previa valutazione della solvibilità del Cliente, si riserva di accettare la richiesta di attivazione dei punti di fornitura indicati nel contratto, inoltrando in caso positivo, entro 45 gg. dalla
data firma, lettera di Conferma scritta al cliente.
 Addebiti/Sconti: L’invio al Cliente delle fatture mediante posta ordinaria, comporterà l’addebito di € 1,00 su ciascuna fattura inviata. Dal 01 Gennaio 2015, in caso di pagamento mediante domiciliazione
bancaria (SEPA), sarà addebitato al Cliente l’importo di € 13,00 per ciascun ordine di pagamento che risulterà insoluto per fatto e/o causa imputabile al Cliente stesso. Il pagamento mediante bollettino
postale comporterà l’addebito al Cliente del costo aggiuntivo di € 1,00 su ciascuna fattura. L’invio al Cliente delle fatture mediante posta elettronica, comporterà l’applicazione dello sconto di € 0,50 su
ciascuna fattura inviata.
 Il Cliente dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente Allegato.
 Il Cliente dichiara di accettare espressamente le condizioni economiche proposte e di accedere al mercato libero.
 Eventuali operazioni di subentro, disattivazione, voltura, aumento o diminuzione di potenza prevedono un costo pari alla medesima tariffa prestabilita (per tutti gli operatori) dall’AEEG (Autorità per
L’Energia elettrica e il Gas)

f .

Opzione Energia Verde

|__| SI

|__|NO

(Indicare obbligatoriamente la propria scelta apportando una crocetta nell’apposita casella)

Questa opzione prevede che l’Energia Elettrica che Spigas Clienti fornirà al Cliente proverrà, come attestato dal nuovo sistema di certificazione gestito dal Gestore Servizi Energetici
(Garanzia di Origine come definito dal D.Lgs 28/11), da fonti esclusivamente rinnovabili,

La seguente opzione prevede un corrispettivo aggiuntivo in addebito pari €cent/KWh 0,20 (€/KWh 0,0020)
DENOMINAZIONE CLIENTE: (Cognome/Nome) |_____________________________________________________________________________________|
N° dei POD sui quali all’attivazione del Servizio verrà applicata la seguente Offerta: |____|

POD contatore

1 |______________________________________|

2 |________________________________| POD Contatore 3 |________________________________|(In caso di allacciamento nello spazio POD indicare il n° cliente)
|__| Vedi ELENCO ALLEGATO (barrare con una crocetta nell’apposita casella e allegare elenco allegato (firmato) nel solo caso in cui i contatori sono superiore a 3)

POD contatore

Data di decorrenza fornitura di tutte le utenze : ______/______/_____

INCARICATO (Cognome/Nome) __________________________________

Data del Contratto

________/________/______________

Per accettazione

______________________________________________________________
Firma del cliente

SPIGAS CLIENTI SRL
Sede Operativa: Via XX Settembre 14, 19124 La Spezia
Sede Legale: Via Vincenzo Monti 48, 20123 Milano
C.FISC./P. IVA 01351840119
Numero telefono: 0187 735796 - Mail: info@spigasclienti.it
R.E.A. La Spezia 121679 - CAP. SOC. EURO 100.000,00.

