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Codice offerta GS05-M0720 

DO = Domestico AU = Altri Usi 

Scadenza 31/07/2020 Mercato libero 

 
CONDIZIONI DI FORNITURA GAS NATURALE  

PREZZO VARIABILE 

 

Sottoscrivendo l’offerta GS05-M0720 (DO-AU) del mercato libero il cliente si impegna a pagare il prezzo desunto dalle tariffe vigenti 

per l’ambito tariffario del Comune di fornitura approvate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per il 

mercato tutelato, con uno sconto pari al 5% sulla Componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei 

mercati all’ingrosso CMEM come stabilita trimestralmente dall’ARERA. 

Periodo  

Luglio – Settembre  2020  prezzo CMEM applicato  0, 080590 €/Smc 

 

Spese per pratiche amministrative cambio fornitore       0,00 € 

 
 
Il cliente sottoscrivendo la presente offerta, diviene titolare di un contratto di fornitura di gas naturale nel mercato libero, ferma 
restando la facoltà, solo per il “cliente domestico”, di rientrare in qualsiasi momento nel mercato di tutela con l’applicazione delle 
condizioni economiche definite dall’ARERA.  

 
Le condizioni economiche esposte sono da intendersi valide per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura; 
successivamente verrà mensilmente applicato il prezzo della materia prima desunto dalle tariffe vigenti per l’ambito 
tariffario del Comune di fornitura approvate dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per il mercato 
tutelato incrementato di uno spread di 0,05 €/Smc, salvo diversa comunicazione al cliente in forma scritta delle nuove condizioni 
applicate, con le modalità e nei tempi indicati nelle Condizioni generali del contratto. 
Nel caso di cessata pubblicazione dei suddetti parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi equivalenti. 
I corrispettivi sono calcolati riferendosi a un PCS pari a 0,038520 GJ/Smc  e ad un coefficiente C uguale a 1; nel caso in cui il 
misuratore del cliente non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini 
tariffari dei consumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicato dal distributore locale per il Comune di fornitura del 
cliente. 
 
Saranno inoltre addebitati al cliente, in sostituzione della componente QVD prevista dal TIVG, una quota fissa “QVD” di € 
0,26 al giorno per le utenze domestiche (DO) ed euro € 0,33 al giorno per tutte le altre tipologie d’utenza (AU), i corrispettivi 
previsti per i servizi di distribuzione e misura, trasporto, stoccaggio, commercializzazione della vendita al dettaglio ed 
eventuali oneri aggiuntivi definiti dal “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da 
gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane - TIVG” (delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i., consultabile sul sito internet 
www.arera.it ), periodicamente aggiornati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), le imposte 
previste dalla normativa fiscale. Sono inoltre addebitati per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente (es. 
disattivazione, attivazione, sospensione e riattivazione per morosità, voltura ecc.) in aggiunta agli oneri del distributore gas 
gli oneri amministrativi pari a euro 30,00 oltre iva di legge.  
Le componenti tariffarie e le imposte verranno aggiornate nelle misure definite dalle autorità competenti (ARERA, Ministero delle 
Finanze). 
I corrispettivi saranno adeguati al PCS di riferimento, per il Remi di fornitura del cliente. 
 
 
 
 
 
 

 
Luogo e data 

  Firma Cliente per integrale accettazione 

  
 

 

 

mailto:info@e2aenergia.%20it
http://www.e2aenergia.it/
http://www.arera.it/

