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CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE FORNITURA DI GAS NATURALE

Offerta

Codice Listino GPLCUDVAR202209GN

Codice Condizioni Generali CGF202108

PDR

A. CORRISPETTIVI PER IL GAS NATURALE

B. CORRISPETTI PER TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA

Luogo e data   Firma

La spesa per il servizio di trasporto, gestione del contatore ed oneri di sistema rappresenta circa il -11,0% valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della
spesa complessiva del suddetto cliente tipo. IVA e imposte escluse.

Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte e dell’IVA, che sono a carico del CLIENTE. Ulteriori informazioni sulle imposte e l’IVA sono
disponibili sul sito www.gasway.it.

Valida per sottoscrizioni entro il 11 novembre 2022
Questa offerta di GASWAY per il Mercato Libero prevede condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definita dall’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) e recepisce senza deroghe tutte le disposizioni in tema di fatturazione previste dalla normativa di settore

Offerta Placet Variabile (UD) Prezzo variabile aggiornato 
trimestralmente

Per la distribuzione, la misura e il trasporto del gas naturale saranno applicate le tariffe previste dal vigente quadro normativo, come definito dalle
Condizioni Generali di Fornitura delle Offerte Placet. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta
in volta applicabili.

Costi di commercializzazione (Pfix): saranno fatturati 120 €/punto di riconsegna/anno fissi ed invariabili per 12 mesi a copertura dei costi di
commercializzazione.

Sconto bolletta digitale e addebito automatico: verrà inoltre riconosciuto lo sconto del valore previsto ed aggiornato dall’Autorità (ai sensi della delibera
dell’ARERA n. 501/2014/R/com e s.m.i.) a tutti i clienti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti: i. hanno attivato una modalità di addebito automatico
dell’importo fatturato; ii. hanno scelto la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico. Lo sconto sarà eventualmente inserito in bolletta alla
voce ‘Spesa per la materia gas naturale’.

La spesa per il gas naturale rappresenta circa il 92,3% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il gas di un cliente
domestico tipo con consumi annui pari a 1.400 Smc, IVA e imposte escluse (vedi nota 1).

Offerta riservata ai Clienti finali titolari di punti di riconsegna gas naturale con USO DOMESTICO INDIVIDUALE

Prezzo Materia Prima (PVOL): il prezzo della componente materia prima, che varia trimestralmente, come di seguito definito, è riferito ad un gas naturale
con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. 
Il corrispettivo effettivamente applicato sarà adeguato in base al valore del parametro PCS per l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura,
secondo le previsioni della delibera dell’ARERA ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni. I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione
sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle
misure alle condizioni standard, saranno adeguati in base al valore del coefficiente C applicabile.

                                                 Prezzo Materia Prima (Pvol) = P_INGT + α
dove:
- P_INGT: espresso in €/Smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre T-esimo, pari alla media aritmetica delle
quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare
antecedente il trimestre T-esimo, e pubblicate sul sito internet dell’ARERA rispetto a forniture di gas naturale con PCS di riferimento pari a 0,03852 GJ/Smc;
- α: espresso in €/Smc, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di
approvvigionamento e consegna del gas naturale.

Il valore del parametro α è pari a: 13% €/Smc, IVA e imposte escluse.
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PDR

C. ALTRI CORRISPETTIVI

D. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Luogo e data   Firma

Note:
1.

Sono a carico del Cliente le attività di intervento sui punti di fornitura (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo spostamento del misuratore, la
verifica della pressione della fornitura o del funzionamento del gruppo di misura, la disattivazione della fornitura su richiesta del 
Cliente, la voltura, il subentro), che, ad eccezione del pronto intervento, dovranno essere richieste al Distributore per il tramite del Fornitore. Per ciascuna
richiesta inoltrata al Distributore, il Fornitore potrà addebitare al Cliente un corrispettivo di importo pari ad € 23,00 (ventitre/00), oltre IVA

Conformemente a quanto previsto dalla delibera dell’ARERA n. 463/2016/R/com e s.m.i., la fatturazione avrà periodicità almeno quadrimestrale per clienti
con consumi annui inferiori a 500 Smc, bimestrale per clienti con consumi annui compresi fra 500 Smc e 5000 Smc, mensile per clienti con consumi
superiori a 5000 Smc. Ciascuna bolletta sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima
bolletta. Il CLIENTE potrà ricevere le bollette in formato digitale o cartaceo. Il pagamento avverrà tramite addebito diretto in via continuativa su conto
corrente (SDD), tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale. Qualora il cliente scelga come modalità di pagamento il bonifico bancario o il
bollettino postale sarà tenuto a corrispondere il deposito cauzionale in un'unica soluzione. Il deposito cauzionale verrà restituito al CLIENTE al termine del
rapporto maggiorato in base all’interesse legale. Per ottenere la restituzione del deposito cauzionale il CLIENTE non dovrà presentare nessuna
documentazione attestante l’avvenuto versamento dello stesso. L’importo del deposito cauzionale per un CLIENTE residenziale è determinato tenendo
conto dei criteri indicati dalla normativa vigente. Il CLIENTE è a conoscenza delle condizioni contrattuali previste dalla delibera dell’ARERA n. 229/01 e
successive modificazioni e integrazioni, delle condizioni economiche definite ai sensi della delibera dell’ARERA ARG/gas 64/09 e successive modificazioni e
integrazioni e della possibilità di sceglierle, chiedendone l’applicazione.

Per “cliente tipo” si intende un cliente domestico con consumo annuo di 1.400 smc
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