OFFERTA PLACET SORRENTO POWER AND GAS VARIABILE GAS – MERCATO DOMESTICO

RICHIESTA DI FORNITURA DI GAS NATURALE

REQUISITI PER LA FORNITURA: la presente offerta è rivolta alle utenze domestiche nell’ambito territoriale in cui SORRENTO POWER AND GAS S.R.L.
è presente come fornitore per tale tipologia di utenza ed è valida nel mese di marzo 2018.
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:
Spesa per la materia prima gas:
•

Il prezzo applicato al gas naturale fornito varia trimestralmente ed è soggetto ad indicizzazione. Per il mese di riferimento dell’offerta è pari a:
0,3198€/ smc considerando la fornitura di gas con un potere calorifico superiore convenzionale (P) pari a 38,52 MJ/smc. L’indice utilizzato è il PFOR
che fa riferimento alla quotazione della borsa del gas TTF ed è pubblicato dall’autorità. Il valore PFOR, espresso in euro/GJU, è destinato alla
copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, 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.
Al valore PFOR verrà aggiunto uno spread pari a 0,1115€/smc.

•

La spesa comprende anche una quota fisa pari a 60,00€/PDR/anno, come stabilito dall’ARERA.

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 viene pagato solo dai condomini ad uso
domestico); per la realizzazione di progetti di risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore 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 di morosità
nei servizi ultima istanza.
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 la 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 per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ai sensi del RTDG.
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 dall’art. 6 delle CGF. Il cliente è altresì tenuto al versamento del deposito
cauzionale, nei casi previsti dall’art.11 delle CGF e al pagamento dell’IVA e delle imposte previste dalla normativa.
Sconti : Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che scelga come mezzo di pagamento la domiciliazione bancaria, postale o su carta di
credito, è applicato uno sconto pari a 10,00€/anno in fattura.
*******************************************************
In relazione al unto di prelievo oggetto della presente richiesta, il Cliente Dichiara:
•

Di averi preso visione e di accettare il contenuto delle condizioni generali di fornitura;

•

Di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003 contenente il codice in materia di protezione dei dati personali (vedasi il sito
www.garanteprivacy.it) e di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di SORRENTO POWER AND GAS S.R.L. per le finalità
istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla comunicazione e all’invio dei dati a società, enti e consorzi, perché effettuino il
trattamento dei dati stessi nell’ambito di specifici servizi elaborativi, ovvero che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di
SORRENTO POWER AND GAS S.R.L. ovvero attività necessarie all’esecuzione di operazioni o servizi anche in futuro richiesti. Presta inoltre il consenso a
che il trattamento dei propri dati personali possa avvenire con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di
altri soggetti (per esempio istituti di credito) in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definibili di volta in volta;

•

Di autorizzare SORRENTO POWER AND GAS S.R.L. ad utilizzare l’indirizzo email e il numero di telefono fisso o mobile, comunicati dal Cliente per le
notifiche relative ai servizi online od altri servizi commerciali; di avvalersi di SORRENTO POWER AND GAS S.R.L. per la comunicazione di recesso al
precedente fornitore, ai sensi della Del. 144/07 e s.m.i.;

•

Il sottoscritto dichiara espressamente di aver valutato e accettato il contenuto dei seguenti documenti e di averli ricevuti in consegna: Condizioni
Tecnico Economiche di fornitura del servizio, schede di confrontabilità dei prezzi e condizioni generali di fornitura; Note Informative Deliberazioni
AEEG n. 104/10 e s.m.i.; Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196; Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai
sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.. Tutti i predetti documenti sono disponibili sul sito www.sorrentopowerandgas.it

**************************************************
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 1400 m3:
SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE: approvvigionamento gas 57%; gradualità 0%; commercializzazione al dettaglio 10%.
SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA: spese per il trasporto e la gestione del contatore 28%; oneri di sistema 5%

SORRENTO POWER AND GAS S.R.L.
Sede legale: Centro Direzionale Milanofiori, Strada 4 Palazzo Q7 Rozzano (MI) 20089
sede operativa: Corso Italia, 165 – 80063 Piano di Sorrento (NA)
tel. +39 02.33497379
fax +39 02.33407748 – www.sorrentopowerandgas.it - info@sorrentopowerandgas.it
cap. soc. € 100.000,00 i.v. – REA MI-2126167 – p.iva e cod. fisc. 09988480969 - Reg. Impr. di Milano

