
 
 

 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
MERCATO LIBERO 

 

Denominazione offerta commerciale: GAS SMART 
Valida per adesioni entro il 12 luglio 2022 

Art. 1 – CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 
 

La presente offerta è applicabile a tutti i Clienti domestici e ai condomini ad uso domestico con consumi fino a 200.000 smc/anno.  
Qualora il Cliente sia già in fornitura con Sinergas S.p.A. (di seguito “Sinergas”), le presenti condizioni decorrono dalla data di sottoscrizione, a partire dai 
consumi successivi alla seguente lettura del misuratore: ____________________; in caso contrario, in riferimento ai dati riportati nella Proposta di 
Contratto, che insieme al presente documento fa parte della Documentazione Contrattuale, ed in relazione al contratto di fornitura in essere, il Cliente 
dichiara di essere disponibile alla fornitura a decorrere dal 1 giugno 2022 per proposte sottoscritte entro il 30/04/2022, dal 1 luglio 2022 per proposte 
sottoscritte entro il 31/05/2022, dal 1 agosto 2022 per proposte sottoscritte entro il 30/06/2022, dal 1 settembre 2022 per proposte sottoscritte entro il 
12/07/2022. (*). 

 

 

Art. 2 – CONDIZIONI ECONOMICHE  
 

Sinergas applicherà alla fornitura di gas oggetto del presente contratto, gli stessi corrispettivi previsti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) per il mercato di tutela (ai sensi della del ARG/gas 64/09 e s.m.i.) ad eccezione della componente CPR (non applicata) e delle componenti CCR e 
GRAD, sostituite dalle componenti CCRS e GRADS, il cui valore è riportato nella tabella 1.  
Il corrispettivo CMEM è legato ai costi di approvvigionamento all’ingrosso del gas naturale ed è aggiornato trimestralmente dall’ARERA. Il valore della CMEM nel 
secondo trimestre 2022 è pari a 0,859570 €/smc. Il valore massimo degli ultimi 12 mesi è stato raggiunto nel primo trimestre 2022 (0,879436 €/smc). Il prezzo 
è riferito ad un PCS pari a 0,03852 GJ/smc e quindi suscettibile di adeguamento al PCS convenzionale della località di fornitura ed è riferito ad un coefficiente 
di correzione C=1. 
I prezzi sopra descritti sono da intendersi al netto della tariffa di distribuzione (TD) che sarà addebitata nella misura stabilita dall’ARERA, oltre che di 
imposte, tasse ed IVA dovute in misura di legge, che saranno comunque a carico del Cliente. 
La presente offerta prevede un bonus di 5 € per ogni autolettura effettuata e comunicata dal Cliente a Sinergas nel periodo richiesto e con le modalità 
specificate in fattura (via web, telefono, ecc). Il bonus sarà accreditato nella fattura successiva alla comunicazione dell’autolettura fino ad un massimo di 6 
letture all’anno. Le autoletture inviate al di fuori dei periodi utili specificati di volta in volta non verranno utilizzate e non daranno diritto al bonus.  
La presente offerta prevede il pagamento a 20 gg df 
In riferimento ad un cliente domestico tipo in ambito Nord Orientale (con consumo annuo pari a 1.400 smc e con misuratore di classe inferiore a G10), con 
un PCS di 0,03852 GJ/smc e un coefficiente di correzione C=1, la somma dei corrispettivi afferenti alla vendita (ad oggi QOA, CCRS, QVD, GRADS e CMEM) è pari 
a 1,199 €/smc, pari al 96% della spesa totale, mentre la somma dei corrispettivi per i servizi di rete (ad oggi QTi e distribuzione) è pari a 0,054 €/smc, pari al 
4% della spesa totale.  
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. Dal tredicesimo mese, qualora non intervenga alcuna 
modifica proposta da Sinergas nei termini previsti dalla normativa, in aggiunta alle precedenti condizioni sarà applicata una componente GEST per la gestione 
del servizio pari a 36 €/pdr/anno (3 €/pdr/mese).  
Sinergas applicherà uno sconto bolletta elettronica pari a 6 €/pdr/anno, riconosciuto al Cliente che richiede la ricezione della fattura tramite e-mail. Tale 
sconto incide per il 0,3% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente domestico tipo come sopra definito. 

 
Art. 3 – SERVIZI AGGIUNTIVI - OPZIONI 
 

E’ prevista l’opzione CAMBIO OFFERTA, che consente al Cliente di richiedere in qualunque momento l’applicazione di una delle altre opzioni tariffarie 
offerte da Sinergas attive alla data della richiesta. Ogni cambio tariffario richiesto prima della scadenza della proposta in essere ha un costo di 10 €. 
 
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. 
 

___________________________________, lì 

   

   Firma del Cliente 
 

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale 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.autorita.energia.it o chiama il n° verde 
800.166.654. 
 

(*) La decorrenza riportata è da ritenersi indicativa in funzione delle informazioni indicate nella Documentazione Contrattuale e nel caso di nuove 
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. 

 

http://www.autorita.energia.it/


 
 

 

 

 
 
 

Tabella 1 – Componenti 

Valori in €/smc , riferiti ad un PCS di 0,03852 GJ/smc, adeguabile al PCS di ambito 

CCRS 0,027888 

GRADS 0,0125 

 
  



 
 

 

 

 

Denominazione offerta commerciale: GAS SMART 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 13/04/2022, valida fino alla data del 12/07/2022 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

     

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE 

Consumo annuo (A) Offerta (B) Servizio di tutela 

(C) Minore spesa (segno 
-) o maggior spesa 

(segno +) 
A-B 

(D) Variazione percentuale della spesa (con 
segno + o segno -) 

A-B/Bx100 

120 236,32             235,58  0,74 0,3% 

480 690,08             687,13  2,95 0,4% 

700 925,87             921,58  4,29 0,5% 

1.400 1.755,22          1.746,65  8,57 0,5% 

2.000 2.463,91          2.451,67  12,24 0,5% 

5.000 6.003,38          5.972,77  30,61 0,5% 

AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE 

Consumo annuo (A) Offerta (B) Servizio di tutela 

(C) Minore spesa 
(segno -) o maggior 

spesa (segno +) 
A-B 

(D) Variazione percentuale della spesa (con 
segno + o segno -) 

A-B/Bx100 

120 246,25             245,51  0,74 0,3% 

480 707,08             704,14  2,94 0,4% 

700 946,83             942,55  4,28 0,5% 

1.400 1.788,78          1.780,22  8,56 0,5% 

2.000 2.508,30          2.496,06  12,24 0,5% 

5.000 6.101,98          6.071,36  30,62 0,5% 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE 

Consumo annuo (A) Offerta (B) Servizio di tutela 

(C) Minore spesa 
(segno -) o maggior 

spesa (segno +) 
A-B 

(D) Variazione percentuale della spesa (con 
segno + o segno -) 

A-B/Bx100 

120 240,97             240,23  0,74 0,3% 

480 702,76             699,82  2,94 0,4% 

700 943,05             938,77  4,28 0,5% 

1.400 1.786,70          1.778,14  8,56 0,5% 

2.000 2.507,69          2.495,45  12,24 0,5% 

5.000 6.108,72          6.078,11  30,61 0,5% 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD ORIENTALE 

Consumo annuo (A) Offerta (B) Servizio di tutela 

(C) Minore spesa 
(segno -) o maggior 

spesa (segno +) 
A-B 

(D) Variazione percentuale della spesa (con 
segno + o segno -) 

A-B/Bx100 

120 236,10             235,36  0,74 0,3% 

480 705,35             702,40  2,95 0,4% 

700 939,86             935,57  4,29 0,5% 

1.400 1.786,83          1.778,26  8,57 0,5% 

2.000 2.510,70          2.498,45  12,25 0,5% 

5.000 6.126,19          6.095,57  30,62 0,5% 

  



 
 

 

 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD OCCIDENTALE 

Consumo annuo (A) Offerta (B) Servizio di tutela 

(C) Minore spesa 
(segno -) o maggior 

spesa (segno +) 
A-B 

(D) Variazione percentuale della spesa (con 
segno + o segno -) 

A-B/Bx100 

120 253,17             252,43  0,74 0,3% 

480 736,24             733,30  2,94 0,4% 

700 985,62             981,34  4,28 0,4% 

1.400 1.864,34          1.855,77  8,57 0,5% 

2.000 2.615,48          2.603,24  12,24 0,5% 

5.000 6.367,46          6.336,83  30,63 0,5% 

AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE 

Consumo annuo (A) Offerta (B) Servizio di tutela 

(C) Minore spesa 
(segno -) o maggior 

spesa (segno +) 
A-B 

(D) Variazione percentuale della spesa (con 
segno + o segno -) 

A-B/Bx100 

120 264,07             263,33  0,74 0,3% 

480 762,45             759,50  2,95 0,4% 

700 1.013,25          1.008,97  4,28 0,4% 

1.400 1.912,07          1.903,50  8,57 0,5% 

2.000 2.680,51          2.668,27  12,24 0,5% 

5.000 6.519,13          6.488,51  30,62 0,5% 

     

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:  

P=0,003852 GJ/Sm3     

C=1     

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di 

validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

     

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI: 

Descrizione dell’onere Corrispettivo previsto 

     

Modalità di indicizzazione/Variazioni: I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente, qualora applicabili. 

  

  

  

Descrizione dello sconto e/o del bonus: Bonus di 5 € per ogni autolettura comunicata nel periodo utile, fino ad un massimo di 6 all’anno. 
Sconto bolletta elettronica pari a 6 €/pdr/anno, riconosciuto al Cliente che richiede la ricezione della 
fattura tramite e-mail. 

   

Altri dettagli sull’offerta: Dal tredicesimo mese è prevista componente GEST (3 €/pdr/mese – 36 €/pdr/anno) 

     
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”. 

 


