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 fornitura
di Energia Elettrica. In questo documento sono definiti il prezzo dell’Energia Elettrica e le altre condizioni economiche e di fornitura dello stesso per i clienti BUSINESS.
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 (1) FASCE

Applicabile ai Siti dotati di un misuratore orario oppure per aggregati orari, anche se installati o attivati in corso di fornitura. Con i termini
«F1», «F2», ed «F3» si intendono le fasce definite dalla delibera AEEGSI n. 181/06 e s.m.i. Qualora i misuratori installati sui Siti rilevino
esclusivamente il consumo complessivo mensile, verrà applicato il prezzo dell’opzione 3 “Mono”.

 (2) BI-ORARIA

Applicabile ai Siti dotati di un misuratore orario oppure per aggregati orari, anche se installati o attivati in corso di fornitura. Le definizioni
«PEAK» e «OFF PEAK» sono descritte nelle Condizioni Generali di Fornitura. Qualora i misuratori installati sui Siti rilevino esclusivamente il
consumo complessivo mensile, verrà applicato il prezzo dell’opzione 3 “Mono”.

 (3) MONO

Indipendentemente dal tipo di misuratore presente sui siti, il prezzo sarà lo stesso per tutte le ore del giorno.

I Prezzi per l’energia fornita ai Punti di Prelievo sono riportati in tabella sulla presente scheda. Tali prezzi rimarranno fissi ed invariabili per i primi dodici mesi di fornitura di
energia elettrica.
Eventuali assegnazioni di bande import e CIP6, nonché gli oneri relativi all’applicazione della direttiva europea 2003/87/CE (emissioni CO2), sono da intendersi inclusi nei
corrispettivi di fornitura. Sono a carico del Cliente gli oneri fatturati dal Distributore al Fornitore in merito alla fornitura ai Siti del Cliente: i corrispettivi di trasporto; le eventuali
penali per energia reattiva; le componenti “A” di cui all’art. 2 della delibera AEEGSI 108/00 e s.m.i.; le componenti UC ed MCT secondo normativa vigente pro-tempore per il
mercato libero; i costi e gli oneri conseguenti a interventi concordati fra il Cliente e il Distributore; l’eventuale corrispettivo di conguaglio compensativo ai sensi dell’art. 34
della delibera AEEGSI n. 107/09 e s.m.i.
Sono inoltre a carico del Cliente le perdite di rete , i corrispettivi per la commercializzazione dell’energia elettrica, ai sensi della delibera AEEGSI 156/07 (TIV) e successive
modifiche e/o integrazioni (eventualmente aggiornabili periodicamente, previa comunicazione al cliente, in funzione della variazione dei costi commerciali sostenuti dal
Fornitore), gli oneri derivanti dall’eventuale obbligo di acquisto dei Certificati Verdi (immissione in rete di energia rinnovabile) in capo al Fornitore di energia elettrica, applicati
all’energia consumata maggiorata delle perdite di rete e quanto definito nelle condizioni generali di fornitura.
I prezzi di cui alla presente proposta hanno validità di 12 mesi. A partire dal tredicesimo mese di fornitura i prezzi dell’energia saranno aggiornati mensilmente in funzione
della seguente formula: P mese fo = P0 fo + (PUN mese fo – PUN0 fo ). I valori P0 fo sono riportati nella tabella sopra indicata; i valori PUN0fo sono i seguenti: F1:0,048;
F2:0,048; F3:0,038; Peak:0,048; OffPeak:0,041; F0:0,045; l’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale), definito ai sensi dell’Allegato A alla delibera 9 giugno 2006, n. 111/06
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEGSI), all’art. 30, comma 4 – lettera c, è qui applicato come media mensile, in riferimento al mese di fornitura.
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 VERDE

o

OPZIONE LAST CALL

Con un corrispettivo aggiuntivo pari a 2,5 €/MWh l’energia sarà certificata come prodotta da fonte rinnovabile, attraverso l’annullamento sul portale GSE di
Garanzie d’Origine (GO), certificati elettronici che attestano l’origine rinnovabile dell’energia elettrica.
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 0,0005 €/kWh.
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: 1001410 (Fasce) –1001409 (PoP) –1001408 (MONO)
Periodo di validità: Maggio 2016

Data:___________________________

Numero Verde: 800939300 o 199756245

Firma (leggibile):__________________________________________________________
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