CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA
MERCATO LIBERO
Denominazione offerta commerciale: SINERGAS PLACET Fissa Gas Altri Usi Business
Valida per adesioni entro il 12 luglio 2022
Art. 1 – CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
La presente offerta è applicabile a tutti i Clienti con Partita IVA e consumo fino a 200.000 smc/anno, ad esclusione delle forniture destinate alle
amministrazioni pubbliche.
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 Documentazione
Contrattuale, ed in relazione al contratto di fornitura in essere, il Cliente dichiara di essere disponibile alla fornitura a decorrere dal 1 agosto 2022 per
proposte sottoscritte entro il 30/06/2022 e dal 1 settembre 2022 per proposte sottoscritte entro il 12/07/2022 (*).

Art. 2 – CONDIZIONI ECONOMICHE
Sinergas applicherà ad ogni pdr oggetto del presente contratto e per un periodo pari a 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, le seguenti
componenti di prezzo:
COMPONENTE FISSA PFIX = 120 €/anno
COMPONENTE VARIABILE PVOL = 1,30 €/smc
Entrambe le componenti PFIX e PVOL risultano fissate ed invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
Saranno addebitate le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG
(Regolazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre
2019, 570/2019/R/gas e s.m.i.).
Sarà altresì addebitata la componente QTi,t, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come
definita dall’Autorità ai sensi del TIVG.
In riferimento ad un cliente non domestico tipo in ambito Nord Orientale (con consumo annuo pari a 10.000 smc e con misuratore di classe G10), con un PCS
di 0,03852 GJ/smc e un coefficiente di correzione C=1, i corrispettivi afferenti alla vendita PFIX e PVOL valgono rispettivamente il 1% ed il 91% della spesa totale
annua IVA ed imposte escluse, mentre la componente QTi è pari 4% della spesa totale e la tariffa di distribuzione pari al 4%.
Le predette condizioni economiche hanno decorrenza dalla data di attivazione ed una durata di 12 mesi.

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 Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le seguenti clausole delle CGF: art. 3 (conclusione del contratto); art. 9 (facoltà di recesso
del fornitore); artt. 14 e 19 (risoluzione del contratto); artt. 12 e 14 (sospensione della fornitura); art. 14 (interruzione della fornitura); art. 25 (foro competente).

Firma del Cliente
(*) La decorrenza riportata è da ritenersi indicativa in funzione delle informazioni indicate nella Documentazione Contrattuale e nel caso di nuova
attivazione 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.

