
 

 

 
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA PER CLIENTI NON DOMESTICI 

MERCATO LIBERO 
 

Denominazione offerta commerciale: “ATTIVA – LUCE 24 ORE” 
Valida per richieste inoltrate a Sinergas entro il 18 marzo 2021 

 

Art. 1 – CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 
 

La presente offerta è applicabile a tutti i Clienti con Partita IVA che utilizzano una fornitura di energia elettrica alimentata in bassa tensione 
e con consumi annui fino a 30.000 kWh. 
Il Cliente dichiara di essere disponibile alla fornitura a decorrere dal 1 aprile 2021, per proposte sottoscritte entro il 28/02/2021 e dal 1 
maggio 2021 per proposte sottoscritte entro il 18/03/2021 (*). 
 

Art. 2 –ENERGIA VERDE 
 

Sinergas garantisce che l’energia fornita proviene esclusivamente da fonti rinnovabili (sole, vento, acqua e terra). L’energia è certificata 
dalla garanzia di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE, ai sensi di quanto previsto dalla delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA)  ARG/elt 104/11, che attesta ufficialmente la produzione di Energia elettrica e da fonti rinnovabili.  
 

Art. 3 – CORRISPETTIVI SERVIZIO DI VENDITA  
 

Le condizioni economiche oggetto della presente offerta hanno decorrenza dalla data di attivazione della fornitura ed una durata di 12 
mesi e sono soggette a tacito rinnovo, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto. 
Sinergas applicherà ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dal punto di prelievo oggetto della fornitura i seguenti prezzi, 
fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto (12 mesi). 

    Prezzo €/kWh 

TARIFFA MONORARIA  0,066650 
La tariffa sopra riportata è applicata a tutti i clienti indipendentemente dalla tipologia di contatore installato. 

 

Tali corrispettivi incidono per circa il 29% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo, con consumo annuo pari 
a 10.000 kWh e una potenza impegnata pari a 10 kW.  
Tali prezzi sono da intendersi al netto delle perdite di energia elettrica in rete e delle componenti definite all’art. 5.3 delle CGF, nonché di 
imposte ed IVA.  
Si intendono quindi a carico del Cliente i corrispettivi afferenti ai servizi di vendita, ovvero: 
- Perdite di energia elettrica in rete: secondo quanto definito nella nell’allegato A alla Delibera dell’ARERA ARG/elt 107/09 contenente 
l’“Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite 
fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite 
economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)” e s.m.i.. Le perdite di rete per un 
Cliente alimentato in bassa tensione sono calcolate incrementando del 10,4% il quantitativo di energia elettrica prelevata da ciascun punto 
di fornitura e incidono per circa il 3% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo come sopra definito. 
- Corrispettivi a copertura degli oneri di dispacciamento, di cui all’art. 5.3 comma b) delle CGF, che incidono per circa il 6% sulla spesa 
complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo come sopra definito. In particolare, l’onere di sbilanciamento verrà addebitato 
in misura forfettaria pari a 0,00 (zero) €/kWh sui consumi maggiorati delle perdite. 
- Altri corrispettivi di vendita a remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero e della 
componente di dispacciamento, di cui all’art. 5.3 commi, d) ed e). L’onere complessivo incide per circa il 5% sulla spesa complessiva, IVA e 
imposte escluse, di un Cliente finale tipo come sopra definito. 
- In deroga a quanto previsto all’art. 5.3 delle CGF non verrà applicato il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa 
tensione di cui al comma c) delle medesime CGF. 

 

Art. 4 – ALTRI ONERI / CORRISPETTIVI SERVIZI DI RETE 
 

Si intendono inoltre a carico del Cliente tutte le componenti passanti, che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da Sinergas nei 
confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica e tutti gli  oneri generali del 
sistema elettrico, così come definito all’articolo 5.3 comma a) delle CGF. Le componenti incidono circa per il 57% sulla spesa complessiva, 
IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo come sopra definito. In particolare, negli oneri generali del sistema elettrico, è compresa la 
componente tariffaria ASOS, che incide per circa il 31% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo come sopra 
definito. La componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili e da cogenerazione. E’ a carico di tutti i clienti elettrici. 
Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto delle imposte e IVA e aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti 
dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. 

 

Art. 5 – GARANZIE 
 

In deroga a quanto previsto all’art. 12 delle CGF, non è previsto il versamento di alcun deposito cauzionale o qualsivoglia forma di garanzia 
da parte del Cliente. 

 

 



 

 

Sinergas mette a disposizione, tra le offerte da mercato libero per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale, anche le offerte PLACET, che, come 
definito dall’ARERA, prevedono condizioni contrattuali standard e strutture di prezzo definite, senza possibilità di deroghe in termini di fatturazione, ma sono 
differenziate soltanto nei livelli di prezzo. Le offerte sono disponibili tramite gli stessi canali con cui sono proposte le altre offerte. 
 
 
Il Cliente dichiara di possedere i requisiti necessari di cui al presente documento di aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale consegnata 
e di accettarne incondizionatamente tutti i patti e le condizioni negli stessi contenuti. Per quanto in esso non espressamente previsto, si richiamano gli artt. 
1559 e seguenti del Codice Civile. 
 
 

 
 

(*) La decorrenza riportata è da ritenersi indicativa in funzione delle informazioni indicate nella Documentazione Contrattuale e nel caso 
di nuova attivazioni è subordinata alle attività del distributore locale. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l’impossibilità 
di fare decorrere il contratto dalla data indicata, Sinergas provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite, nell’ordine, 
fax, e-mail, telefono. 

 
 


