Condizioni Economiche Particolari per la Fornitura di Gas Naturale – MERCATO LIBERO

OFFERTA + NATURA FIX
Condizioni valide per Proposte di Contratto sottoscritte entro il 31/12/2020 (codice offerta: +NATURAFIX)
Cliente: ____________________________________________
La presente offerta è applicabile a tutti i Clienti domestici, come definiti articolo 2.3 del TIVG (Testo Integrato Vendita Gas delibera ARERA 64/09 e smi)
situati in aree dove l’offerta è attivabile. In riferimento ai dati riportati nella Richiesta di Contratto, che insieme al presente documento fa parte della
Documentazione Contrattuale, ed in relazione al contratto di fornitura in essere, il Cliente dichiara di essere disponibile alla fornitura a decorrere dal
_________________ (La decorrenza riportata è da ritenersi indicativa in funzione delle informazioni indicate nella Documentazione Contrattuale. Qualora
per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l’impossibilità di fare decorrere il contratto dalla data indicata, Global Power provvederà a darne immediata
comunicazione al Cliente tramite, nell’ordine: telefono, e-mail, fax)
Il Cliente dichiara di essere informato del fatto che, nel caso sia un cliente domestico o un condominio ad uso domestico, ha comunque diritto alle condizioni economiche di tutela definite
nel TIVG e alle condizioni contrattuali previste dalla delibera dell’ARERA n, 229/01 e s.m.i., che può comunque scegliere.

SERVIZI DI VENDITA
A ciascun metro cubo standard di gas consumato (Smc), sarà applicato il seguente prezzo fisso per 12 mesi pari a:
P = 0,149 €/Smc
Il valore del corrispettivo sopra indicato è stabilito considerando un gas
fornito alle condizioni standard con PCS pari a 0,03852 GJ/smc.
Nei Servizi di vendita saranno altresì addebitate le componenti previste
dagli artt. 6bis (CCR), 7 (QVD, sia nelle sue componenti fisse sia nelle sue
componenti variabili. Si precisa che ai Punti di Riconsegna ad Usi Diversi
sarà applicata la componente QVD fissa prevista per i Punti di Riconsegna
condominio ad uso domestico), 8bis.1 (GRAD) e 11 (QOA) del TIVG e smi.
Saranno infine applicati i corrispettivi, QTint, e QTpsv così come definiti,
valorizzati e pubblicati dall’ARERA nel TIVG e dalle sue successive modifiche
ed integrazioni.

1.400 Smc, esclusa IVA e imposte. Il Cliente si impegna a corrispondere a
Global Power tutte le ulteriori componenti tariffarie e gli oneri di sistema
eventualmente stabiliti dall’ARERA, di volta in volta applicabili. In
particolare, la componente a copertura del costo di trasporto nazionale è
oggi pari alla componente QTi,t definita dall’ARERA all’art. 8 del TIVG e,
qualora l’Autorità cessi la pubblicazione di tale parametro, sarà sostituita
da un importo fisso ed invariabile pari a 0,05 €/Smc.

Ulteriori elementi
I prezzi sopra indicati sono riferiti ad un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc e ad un
Spesa per il Gas Naturale – Servizi di vendita
coefficiente di correzione C=1. Il valore effettivamente applicato in sede di
La somma dei corrispettivi di spesa per i servizi di vendita del Gas Naturale fatturazione verrà adeguato al PCS convenzionale da utilizzare ai fini della
rappresenta una quota percentuale pari a circa il 60% della spesa fatturazione calcolato con riferimento allo specifico impianto di
complessiva di un cliente domestico tipo in ambito Nord Orientale, con distribuzione cui è allacciato il punto di fornitura secondo quanto stabilito
consumi annui pari a 1.400 Smc, esclusa IVA e imposte.
dall’ARERA. Il volume di gas riportato in fattura è ottenuto moltiplicando i
consumi rilevati per il coefficiente correttivo C, fornito dalla società di
SERVIZI DI RETE
distribuzione. Le componenti sopra elencate sono indicate al netto delle
Spesa per il Servizio di Trasporto, di Distribuzione, la Gestione del imposte e saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle
Contatore e gli oneri di sistema.
Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. Salvo per le
È prevista l’applicazione di tutti gli oneri sostenuti da Global Power per i componenti indicate sopra (QTi,t) per le quali è descritta la modalità di
servizi di Trasporto (componente QTi,t), di Distribuzione Locale e Gestione determinazione da utilizzare nel momento in cui non fossero più pubblicate
del Contatore e gli oneri di sistema.
dall’ARERA, per tutte le altre componenti, in caso di cessata pubblicazione
La somma dei corrispettivi di Spesa per il Servizio di Trasporto, si continuerà ad applicare l’ultimo valore disponibile. Qualunque tassa o
Distribuzione, la Gestione del Contatore ed oneri di sistema rappresentano imposta che venisse introdotta in aggiunta e/o in sostituzione di quelle
una quota percentuale pari a circa il 40% della spesa complessiva di un attualmente vigenti, saranno a carico del Cliente.
cliente domestico tipo in ambito Nord Orientale, con consumi annui pari a
Modalità Variazione dei Corrispettivi Componente Materia Prima Gas
Le condizioni economiche relative alla componente materia prima gas, esposte in questa offerta, sono da ritenersi valide per 12 mesi a partire dalla data
di attivazione della fornitura. Global Power potrà comunicare le nuove condizioni economiche applicabili a partire dal tredicesimo mese. In assenza della
predetta comunicazione, Global Power applicherà il seguente prezzo
P = TTF DA (€/Smc) + 0,1
TTF DA è il prezzo del TTF Heren Day Ahead Price per ogni mese di
prelievo pari alla media aritmetica in €/MWh del prezzo “Bid” e del prezzo
“Offer” della quotazione “Continental Price Assessment TTF” valida per il
Mese di prelievo, pubblicata nel report “Heren European Spot Gas
Markets”, per ogni giorno lavorativo, secondo il calendario inglese, così
calcolato: per ogni giorno lavorativo a Londra verrà utilizzato il prezzo
“Day Ahead” pubblicato il giorno lavorativo immediatamente
precedente; per ogni giorno non lavorativo a Londra (sabato, domenica e
festivi) verrà utilizzato il “Weekend” pubblicato il giorno lavorativo

immediatamente precedente. Tale valore sarà convertito in c€/Smc
considerando un PCS del gas naturale pari a 38,52 Mj/Smc. Il valore del
TTF DA sarà aggiornato mensilmente. Il valore massimo assunto dal TTF
DA negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,11163 €/Smc (Giugno 2019); il
valore minimo assunto dal TTF DA negli ultimi 12 mesi è stato pari a
0,04813 Smc (Maggio 2020).

PAGAMENTI – EMISSIONE FATTURA
La presente offerta prevede l’emissione di una fattura mensile con pagamento a 20 gg data fattura. In deroga a quanto previsto dall'Art. 12 delle condizioni
generali di fornitura, l’invio della fattura avverrà esclusivamente mezzo mail. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente con addebito diretto in conto
(SEPA)
□ Opzione Fatturazione Bimestrale
il Cliente è informato che:
il Contratto di Fornitura (comprensivo di tutti gli allegati), è stato sottoscritto consapevolmente presso la propria sede di attività.
il Contratto di Fornitura (comprensivo di tutti gli allegati), è stato sottoscritto consapevolmente presso i locali commerciali di Global Power, ubicati in
Verona, Corso Porta Nuova 127 o sedi distaccate.

Attivazione
Il contratto di fornitura è stato sottoscritto mediante applicazione web, dove è stata presa visione della documentazione preliminare e la trasmissione
della documentazione inerenti il presente contratto di fornitura di gas naturale, avviene attraverso spedizione all'indirizzo mail indicato sul modulo di
adesione on line.

Modalità Variazione dei Corrispettivi Componente Materia Prima Gas
Le condizioni economiche relative alla componente materia prima gas, esposte in questa offerta, sono da ritenersi valide per 12 mesi a partire dalla data
di attivazione della fornitura. Global Power potrà comunicare le nuove condizioni economiche applicabili a partire dal tredicesimo mese. In assenza della
predetta comunicazione Global Power continuerà ad applicare le condizioni previste dalle presenti condizioni economiche.

Global Power mette a disposizione, tra le offerte da mercato libero per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale, anche le offerte PLACET, che, come definito dall’ARERA,
prevedono condizioni contrattuali standard e strutture di prezzo definite, senza possibilità di deroghe in termini di fatturazione, ma sono differenziate soltanto nei livelli di prezzo. Le
offerte sono disponibili tramite gli stessi canali con cui sono proposte le altre offerte.

Con la sottoscrizione del presente, il Cliente dichiara di aver preso visone e di accettare le presenti Condizioni Economiche Particolari di Fornitura, le
Condizioni Generali di Contratto, le informative per il Cliente Finale e quella sui livelli di qualità commerciale, le schede di confrontabilità, e di accettare
ed approvare incondizionatamente tutte le clausole contrattuali in essi contenuti.

Data e luogo

Timbro e Firma del Cliente

