Condizioni Economiche Particolari di Fornitura

OFFERTA + NATURAFIX
Condizioni valide per Proposte di Contratto sottoscritte entro il 31/12/2020 (codice offerta: + NATURAFIX)

Cliente: __________________________
L’offerta +NATURAFIX, è l’offerta per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA sul mercato libero rivolta ai Clienti Finali domestici titolari di Punti di Prelievo (PdP)
alimentati in Bassa Tensione. 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 e nel caso di nuova attivazione è subordinata alle attività del distributore
locale. 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, fax, e-mail, telefono)
SERVIZI DI VENDITA
L’offerta prevede l’applicazione dei seguenti Corrispettivi Unitari della Componente Energia, espressi in €/kWh, applicati indistintamente a tutte le fasce orarie
ripartititi secondo le fasce orarie.
MONORARIA

F0
0,0339

Per tutti i siti anche trattati multiorari, Global Power applicherà il corrispettivo
F0 pari a 0,03390 €/kWh. Gli importi sopra indicati sono relativi alla
componente energia e si intendono fissi ed invariabili per 12 mesi di fornitura
dalla data di efficacia, al netto delle perdite convenzionali di rete che vengono
applicate ai prelievi di energia secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
A partire dal tredicesimo mese di fornitura, in luogo degli importi sopra
indicati saranno applicati i seguenti Corrispettivi Unitari della Componente
Energia, espressi in €/kWh, ripartititi secondo le fasce orarie ARERA (Del.
181/06 e successive modifiche o integrazioni):
Prezzo componente energia = PUN_f + 0,010 €/kWh
PUN è il Prezzo Unico Nazionale pubblicato sul sito del GME (Gestore Mercato
Elettrico - www.mercatoelettrico.org), PUN_f è il valore medio mensile del
PUN per le fasce ARERA, come calcolato e pubblicato sul sito del GME (Gestore
Mercato Elettrico - www.mercatoelettrico.org). Gli importi sopra indicati sono
relativi alla componente energia, al netto delle perdite convenzionali di rete
che vengono applicate ai prelievi di energia secondo quanto previsto dalla
normativa vigente. I prezzi per fascia si applicano ai siti in bassa e media
tensione con contatore elettronico atto a rilevare i consumi per fascia oraria
(F1-F2-F3). In presenza di contatore monorario, il prezzo applicato
indistintamente per tutte le fasce sarà il seguente: Prezzo Componente
Energia* = PUN_F1 + 0,01290 €/kWh, dove PUN_F1 è il valore mensile medio
assunto dal PUN in fascia F1 come calcolato e pubblicato sul sito del GME
(Gestore Mercato Elettrico - www.mercatoelettrico.org). Il valore massimo
del Prezzo componente energia negli ultimi 12 mesi è stato pari a: F1 =
0,07307 €/kWh raggiunto nel mese di ottobre 2019 - F2 = 0,07129 €/kWh
raggiunto nel mese di ottobre 2019 - F3 = 0,05849 €/kWh raggiunto nel mese
di luglio 2019.
Sono previsti inoltre a carico del Cliente, gli oneri per il servizio di
dispacciamento dell’energia di cui alla Del. ARERA n.111/06 e successive
modifiche e integrazioni, senza alcuna maggiorazione. Global Power
applicherà altresì un corrispettivo pari ad 84,00 €/POD/anno a copertura del
costo di commercializzazione (componente CommGP). Sarà applicato al
corrispettivo di fornitura la componente Disp(BT) di cui all’art. 25 del TIS, nelle
sole componenti positive.
Global Power non riaddebiterà:

•

gli oneri a copertura dei corrispettivi di sbilanciamento e non
arbitraggio così come previsti dalla normativa attualmente in
vigore per le attività di bilanciamento orario
•
gli oneri conseguenti al recepimento della direttiva europea
2003/87/CE in materia di Emission Trading (CO2), di cui alla Legge
316/2004
I prezzi sopra riportati comprendono l’Opzione Verde.
Spesa materia energia
Il costo del servizio di vendita rappresenta il 38% della spesa complessiva
annua di un cliente domestico tipo (alimentato in BT con consumi annui pari
a 2.700 kWh e potenza impegnata di 3 kW nell’abitazione di residenza) escluse
IVA ed imposte.
SERVIZI DI RETE
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore e Oneri di Sistema
Sono previsti carico del Cliente seguenti corrispettivi:
a) le tariffe di distribuzione, misure e relativa commercializzazione così come
definite dall’Autorità ai sensi del TIT E del TIME;
b) le componenti Asos , Arim UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT;
È prevista l’applicazione di tutti gli oneri generali di sistema stabiliti dalla
normativa vigente dell’ARERA, in particolare la componente Asos che serve per
finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione, ed è a carico di tutti i clienti
elettrici.
Tale componente rappresenta il 24% della spesa complessiva annua del
suddetto cliente domestico tipo.
La spesa derivata dai costi sostenuti nei confronti del Distributore in relazione
ai servizi di trasporto, distribuzione, e misura dell'energia elettrica, nonché
degli oneri di sistema, rappresenta il 62% della spesa complessiva del suddetto
cliente domestico tipo.
Ulteriori corrispettivi
Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere gli oneri
indicati nelle CGF, compresi quelli relativi alle attività di competenza del
distributore inoltrate dal Cliente per tramite del Fornitore.
Tutti i prezzi indicati sono da intendersi al netto dell’IVA E delle imposte
previste dalla normativa fiscale. Qualunque tassa o imposta che venisse
introdotta in aggiunta e/o in sostituzione di quelle attualmente vigenti,
saranno a carico del Cliente.

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.
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Composizione Mix Energetico (Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 31/7/2009, articolo 6, comma 5)
Fonti primarie utilizzate

Immessa nel sistema elettrico nazionale

Venduta dal Global Power

Anno 2017 (*)

Anno 2018 (**)

FONTI RINNOVABILI

36,42%

40,83%

94,77%

10,49%

CARBONE

13,69%

12,47%

1,12%

18,64%

GAS NATURALE

42,63%

39,06%

3,53%

59,98%

PRODOTTI PETROLIFERI

0,76%

0,54%

0,06%

0,79%

NUCLEARE

3,62%

4,11%

0,28%

5,53%

ALTRE FONTI

2,88%

2,99%

0,24%

4,57%

100,0%
100,0%
**: Pre-Consuntivo

100,0%

TOTALE

100,0%
*: Consuntivo

Anno 2017 (*) Anno 2018 (**)

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 energia elettrica, avviene attraverso spedizione sull'indirizzo mail indicato sul
modulo di adesione on line.

Modalità Variazione dei Corrispettivi Componente Energia
Le condizioni economiche relative alla Componente Energia 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 economiche qui previste.

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
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