Offerta FIX GAS XS
Per la fornitura di Gas metano

660-3G0FZ8BW

Offerta valida e sottoscrivibile entro e non oltre il 01/05/2018

Il Prezzo P è fisso per 12 mesi di
fornitura ed applicato in sostituzione
della PFOR

f.

P= 18,00 €Cent/Smc
(0,1800 €/smc)

Sconto di
2,5€ ogni mese
(€/MESE/PDR)

(Componente a copertura dei costi di
approvvigionamento del gas naturale)




f.










Il prezzo viene espresso in centesimi di euro al metro cubo, applicando il PCS pari a 38,52 MJ/smc, riferito ad un gas avente temperatura 15° C
e pressione 1,01325 bar (condizioni standard) e adeguato, nel corso della fornitura, al PCS convenzionalmente indicato dal Distributore Locale
competente per territorio.
Allo scadere dei dodici mesi il prezzo P sarà posto pari al termine PFOR e aggiornato trimestralmente nei mesi di gennaio (primo trimestre),
aprile (secondo trimestre), luglio (terzo trimestre), ottobre (quarto trimestre), secondo quanto disposto Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e
il Sistema Idrico (AEEGSI) per il servizio di tutela (Delibera A.E.E.G. n. 196/2013 e s.m.i.); al PFor sarà applicato uno sconto pari a 5,00
c€/smc.
Spigas Clienti applicherà alla fornitura gli stessi corrispettivi delle componenti previste dall’ Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema
Idrico (AEEGSI) per il mercato di tutela (Delibera A.E.E.G. n. 196/2013 e s.m.i), ad eccezione della componente CPR che non verrà applicata
ma sostituita dalla componente CMod a copertura dei rischi connessi alla modulazione e pari all’8% del valore determinato ai sensi della
lettera a) del comma 5.6 della delibera ARG/gas 45/11 ed una parte fissa pari a 3€/mese.
Nell’offerta è prevista l’applicazione a parte della vigente tariffa di distribuzione come determinata dal Distributore Locale competente ed
approvata dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), di tutte le componenti tariffarie previste per gli utenti del
mercato tutelato, dell’Iva e delle Accise.
Nel caso L’AEEGSI istituisca ulteriori oneri a carico dei clienti finali, si provvederà ad addebitarli in fattura senza ulteriori comunicazioni.
Spigas Clienti Srl, si fa carico della valutazione di solvibilità del Cliente; in caso di esito negativo si riserva di non procedere con l’attivazione
della fornitura.
Per quanto riguarda i termini di pagamento, il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro 20 giorni dalla data di
emissione della fattura.
Spigas Clienti Srl mette a disposizione del Cliente il personale Commerciale sopra indicato, per la risoluzione di qualunque esigenza derivante
dal contratto in essere.
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.

Denominazione cliente:
COGNOME/NOME

|_____________________________________________|

Pdr

|_____________________________________________|

INCARICATO
Decorrenza della fornitura:

Firma del cliente
Per accettazione

___________________________________________

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.

_________________________
Dal _____/_____/_______

Data Contratto: ______________________________

