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OFFERTA RISERVATA – CONVENZIONE ENAC
Condizioni Particolari di Fornitura (CPF): che costituiscono allegato alla “Proposta di contratto per la fornitura di gas naturale”
Al gas naturale prelevato mensilmente, in ciascuno dei punti di prelievo, sarà applicato il seguente prezzo, al netto delle imposte:

PREZZO P = 0,5777 €/Smc

SCONTO SU P =

13 % VALORE DI P SCONTATO =

0,5026

€/Smc

Il prezzo P scontato indicato è riferito al quarto trimestre del 2021.
L’offerta ha validità fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione, da parte dell’A.R.E.R.A., dei valori aggiornati relativi ai
corrispettivi previsti dalla stessa A.R.E.R.A con Deliberazione 196/13 e s.m.i., per il trimestre successivo a quello di presentazione dell’offerta

Il prezzo di fornitura P variabile è da intendersi quale sostitutivo della Componente PFOR,t definita dalla Del. 196/13 e s.m.i.. Il prezzo sarà
aggiornato trimestralmente in diretta proporzione dei valori del PFOR,t pubblicati dall’A.R.E.R.A. ai sensi della medesima delibera. Il valore
di P, espresso in €cent/Smc, si riferisce ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e pertanto
suscettibile di adeguamento in diretta proporzione ai valori di PCS approvati dall’A.R.E.R.A Tale valore è indicato assumendo come
coefficiente di conversione dei volumi C = 1. Qualora il gruppo di misura installato non sia dotato di strumenti per la correzione delle
misure alle condizioni standard, la correzione ai fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile. Il
prezzo P è da intendersi al netto delle componenti tariffarie definite dall’Art. 12 delle “Condizioni generali di fornitura di gas metano”;
per quanto detto, restano quindi a carico del cliente finale tutti i corrispettivi ivi indicati nelle CGF che, a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, si riportano di seguito: Imposte Erariali ed Addizionali gravanti sui consumi di gas naturale; IVA; corrispettivo a copertura dei
costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso (CCR); corrispettivi per la
commercializzazione al dettaglio (QVD); corrispettivi a copertura del Trasporto e Distribuzione.

Timbro e firma leggibile del Cliente

__________________________

______/______/___________

Luogo

Data
Note Elettragas

N.B. La delibera 266/2014/R/com dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha esteso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento a favore del cliente
finale domestico, il quale potrà avvalersi di tale diritto entro 14 giorni solari dalla conclusione del contratto (Del. Arg/com 104/10, art. 12.4 e s.m.i.).

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) ed in particolare
alla verifica del Credit-Check.
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