FIX LARGE-BUSINESS
SMALL 3.0
OFFERTA PER IL MERCATO LIBERO DESTINATA AI CLIENTI BUSINESS
Le presenti condizioni particolari di fornitura integrano le condizioni generali nella versione DualFuel-v.2.0 e rappresentano quindi parte integrante
del contratto di somministrazione di gas naturale. In questo documento sono definiti il prezzo del gas e le altre condizioni economiche e di fornitura
dello stesso per i clienti BUSINESS.
Prezzo della materia prima (€/smc)

P = 0,2560
L’importo così calcolato viene espresso in Euro/Standard metro cubo, applicando il potere calorifico superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc e riferito ad
un gas avente temperatura di 15° e pressione di 1,01325 (condizioni standard). Il corrispettivo verrà adeguato in funzione del PCS medio ponderato
calcolato sulle cabine remi e comunicato dal distributore locale alla società di vendita ovvero al PCS convenzionale. Inoltre, se il punto di riconsegna è
dotato di Gruppi di Misura non provvisti di apparecchiature per la correzione dei volumi misurati, per convertire i dati rilevati dalle condizioni di esercizio
alle condizioni standard occorre moltiplicare le unità contatore per il coefficiente “C”, definito dalla distribuzione locale ed indicato in fattura.
Oltre al costo della materia prima, così come definito nel precedente paragrafo, Duferco Energia applicherà le componenti di trasporto e stoccaggio
definite dall’AEEGSI, la quota oneri aggiuntivi QOA, la Componente Vendita al Dettaglio Fissa (pari ai valori della QVD definita dall’AEEGSI e applicata
ad ogni tipo di cliente) e la Componente Vendita al Dettaglio Variabile, pari a 0,02 €/Smc. Qualsiasi adeguamento della quota di distribuzione, trasporto
e stoccaggio, disposto dall’AEEGSI, comporterà un successivo adeguamento del prezzo finale a Voi definito. Tale adeguamento sarà stabilito a conguaglio
sui consumi fatturati dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe stabilite secondo la normativa che regola il settore.
I prezzi di cui alla presente proposta hanno validità di 12 mesi. A partire dal tredicesimo mese di fornitura il prezzo del gas sarà aggiornato mensilmente
in funzione della seguente formula: Pt=P+(PBt-PB0) dove il valore P è riportato nella tabella sopra indicata; PB0 rappresenta il prezzo dell’indice di
riferimento pari a 0,1764; PBt è il valore dell’elemento PB nel mese t di riferimento, costituito dalla media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri relativi
alle sessioni di bilanciamento effettuate attraverso la piattaforma PB-gas, sessione di mercato G+1, pubblicati dal GME sul proprio sito
www.mercatoelettrico.org in cui i prezzi sono espressi in €/MWh, e sono convertiti in c€/Smc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,05833
Il valore massimo del PB, per l'anno termico 2014/15, è stato 28,00 raggiunto nel mese di Novembre 2014.
Verranno inoltre applicati tutti gli altri oneri passanti definiti dall’AEEGSI ovvero richiesti dalla distribuzione locale sul punto di riconsegna del Cliente, le
imposte e l’iva.
Duferco Energia si riserva, così come definito nelle condizioni generali di fornitura di cui questo documento è parte integrante, di effettuare una verifica
di solvibilità del Cliente.
In base alla delibera n. 153/2012/R/COM, Duferco Energia S.P.A. dichiara di aver aderito alla procedura di ripristino ed effettuerà una chiamata o invierà
una lettera a conferma della sottoscrizione del contratto.

Opzioni

o

OPZIONE LAST CALL

Sottoscrivendo l’opzione Last Call il cliente si impegna a contattare Duferco Energia S.p.A. tramite la mail lastcall@dueenergie.com per una
valutazione delle condizioni economiche prima di sottoscrivere un contratto con un nuovo fornitore. Il Cliente riconosce a Duferco Energia la
facoltà di proporre un’offerta migliorativa.
Duferco Energia riconoscerà al cliente uno sconto sul prezzo della materia prima pari a 0,002 €/Smc.
In caso di mancato rispetto dell’opzione Last Call o in assenza di adeguata documentazione comprovante l’offerta ricevuta da parte del cliente,
Duferco Energia procederà ad interrompere l’erogazione di tale sconto e recuperare quanto già erogato.

Frequenza di fatturazione dei consumi

o
o

Mensile
Bimestrale (opzione predefinita in caso di nessuna scelta)

Codice Offerta: 1001434
Periodo di validità: Maggio 2016

Data:___________________________

Numero Verde: 800939300 o 199756245

Firma (leggibile):__________________________________________________________
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