ALPERIA SMART SERVICES PLACET VARIABILE GAS DOMESTICO
REQUISITI PER LA FORNITURA: La presente offerta è rivolta alle utenze domestiche nell'ambito territoriale, in cui Alperia Smart Services è presente come
Fornitore per tale tipologia d'utenza ed è valida dal 01.05.2019 al 31.05.2019.
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE
L’offerta prevede l’applicazione dei seguenti corrispettivi, al netto delle imposte e dell’IVA, a partire dalla data di Attivazione della fornitura:
La spesa per la materia gas:
► Il prezzo applicato al gas naturale fornito varia trimestralmente ed è soggetto ad indicizzazione. Per il periodo di riferimento dell'offerta è pari a 0,304046
€/sm3. Il prezzo del gas è calcolato secondo la formula: P_INGT + alfa, dove P_INGT rappresenta l'indice PFOR e alfa uno spread pari a 0,1115 €/sm3 che
rimane fisso ed invariabile per 12 mesi. L'indice PFOR che fa riferimento alla quotazione della borsa del gas TTF ed è pubblicato dall'Autorità con un potere
calorifico superiore convenzionale (P) pari a 38,52 MJ/sm3. Il PFOR è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre tesimo, 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.
Il valore unitario massimo raggiunto dal corrispettivo nel corso degli ultimi 12 mesi applicato nel trimestre Gennaio - Marzo 2019 è pari a: 0,378118 €/sm3.
► Oltre al prezzo gas sopra indicato è prevista anche una quota fissa pari a 60,00 €/pdr/anno che rimane fissa ed invariabile per 12 mesi.
Decorsi 12 mesi dalla decorrenza della fornitura, il Fornitore procederà al rinnovo con le modalità di cui all'art. 10 delle CGF.
La spesa per il trasporto e la gestione del contatore
Sono a carico del Cliente gli importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e misura (ovvero lettura del contatore e messa a disposizione dei
dati di consumo). Comprende anche gli importi fatturati relativi alle componenti relative all'incentivazione e al recupero della qualità del servizio e ai meccanismi
perequativi dei suddetti servizi. Tali oneri verranno applicati nella misura prevista dall’Autorità ai sensi del RTDG.
La spesa per oneri di sistema
Sono a carico del Cliente i corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che vengono pagati da tutti i
clienti finali del servizio gas ai sensi del RTDG: a copertura del bonus gas (che però viene pagato solo dai condomini ad uso domestico); per la realizzazione di
progetti di risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas e a sostegno della realizzazione delle reti di teleriscaldamento; a
compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio; per meccanismi di recupero degli oneri morosità nei servizi ultima istanza.
Altri corrispettivi
Il Cliente è tenuto al pagamento al Fornitore di eventuali ulteriori corrispettivi riguardanti richieste di competenza del Distributore, nei casi in cui quest’ultimo
applicherà un corrispettivo al Fornitore, come previsto all'art. 16 delle CGF. Inoltre, per le richieste di voltura, il Cliente riconosce al Fornitore un importo pari a
23,00 euro.
Il Cliente è altresì tenuto al versamento del deposito cauzionale, nei casi previsti all’art. 13 delle CGF e al pagamento dell'IVA e delle imposte previste da
normativa.
Sconti
Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno
sconto pari a 5,40 €/anno in fattura.

Composizione percentuale del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo
Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con riscaldamento ed un consumo annuo di 1.400 m3:
SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE
PERCENTUALE
( Approvvigionamento gas
58%
( Gradualità
( Commercializzazione al dettaglio
SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA
8%
( Spese per il trasporto e la gestione del contatore
28%
( Oneri di sistema
6%
In relazione al punto di prelievo oggetto della presente richiesta, il Cliente dichiara:
( di avere ricevuto l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" oppure "Regolamento") in merito al trattamento dei dati
personali (vedasi il sito internet www.garanteprivacy.it);
( di avvalersi di Alperia Smart Services Srl per la comunicazione di recesso ai sensi della delibera 302/2016/R/com s.m.i. e di rilasciare apposito mandato;
( di avere preso visione e di accettare il contenuto delle condizioni generali di fornitura;
( di essere stato informato dal Fornitore circa i seguenti documenti: (1) richiesta di fornitura; (2) scheda di confrontabilità; (3) nota informativa per il cliente finale;
(4) diritto di ripensamento; (5) nota informativa sul bonus sociale; (6) nota informativa sugli indennizzi automatici; (7) comunicazione dei dati catastali; (8)
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per il titolo sull'immobile; (9) modulo di reclamo10); informativa sull'assicurazione gas (SOLO per fornitura di gas
naturale). Tutti i predetti documenti sono disponibili sul sito internet www.alperia.eu.

DATA

FIRMA DEL CLIENTE

_____________

_________________________________

ALPERIA SMART SERVICES PLACET VARIABILE GAS DOMESTICO
SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE:
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01.05.2019, valida fino alla data del 31.05.2019
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: Nord orientale
A

B

C

D

Consumo annuo (Sm3)

ALPERIA SMART SERVICES PLACET
VARIABILE GAS DOMESTICO

Servizio di tutela

Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)

Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)

A-B

(A-B)/Bx100

120
480
700
1.400
2.000
5.000

133,08 €
313,21 €
427,58 €
770,34 €
1.061,96 €
2.516,12 €

127,38 €
289,73 €
393,41 €
701,77 €
963,91 €
2.270,63 €

+ 5,70 €
+ 23,48 €
+ 34,17 €
+ 68,57 €
+ 98,05 €
+ 245,49 €

+4,47%
+8,11%
+8,69%
+9,77%
+10,17%
+10,81%

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari:
P=0,003852 GJ/sm3
C=1
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell'onere/servizio

Corrispettivo previsto

Modalità di indicizzazione/Variazioni
Il prezzo applicato al gas naturale fornito varia trimestralmente ed è soggetto ad indicizzazione. L'indice utilizzato è il PFOR che fa riferimento alla quotazione
della borsa del gas TTF ed è pubblicato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno
sconto pari a 5,40 €/anno in fattura.
Altri dettagli sull'offerta
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas".

DATA

FIRMA DEL CLIENTE

_____________

_________________________________

