AZ INSIEME Gas Ind PSV HEREN MONTHLY
ASK
GAS NATURALE
ALLEGATO B

Offerta valida dal 01/11/2019

Condizioni tecnico-economiche di fornitura
Prezzi del gas €/Smc

□

Codice Prodotto
AXPO_G04845_1911

Nome Prodotto

PrezzoGas
0,025

Per tutta la durata del contratto, ai prelievi mensili di gas naturale verrà applicato il prezzo risultante dall’applicazione dello Spread su PGAS, indicato nella tabella Prezzi del gas, alla media
aritmetica assunta dal prezzo di sbilanciamento giornaliero PGAS nel mese di riferimento, espresso in €/MWh e convertito in €/Smc tramite il coefficiente 0,01057275, definito secondo
l’art. 5 dell’Allegato A alla deliberazione 312/2016/R/gas - Testo Integrato del Bilanciamento – e calcolato con riferimento ai dati funzionali alla determinazione del prezzo di
sbilanciamento pubblicati sul Sito Internet del Gestore dei Mercati Energetici www.mercatoelettrico.org
Tale prezzo viene espresso in Euro/Standard metro cubo (Smc), applicando il potere calorifico superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc, riferito ad un gas avente temperatura di 15°C e
pressione di 1,01325 bar (condizioni standard), e deve essere applicato ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nella delibera ARERA 367/2014/R/GAS
(Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019) (RTDG).
Il prezzo di fornitura verrà adeguato in funzione del parametro PCS approvato dall’ARERA per la località nella quale si trova la fornitura. Le caratteristiche del gas fornito al Cliente sulla
base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia.
Verranno inoltre applicati al cliente la componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD) in quota fissa pari a 72.00 €/punto di riconsegna/anno
Sono a carico del Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore Locale in relazione ai servizi di distribuzione del gas, incluse le eventuali spese
amministrative. Tali corrispettivi possono subire variazioni automatiche, come stabilito dalle delibere dell’ARERA n. 237/00 (Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le
attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato), 170/04 (Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di distribuzione di gas naturale) e
367/2014/R/GAS (Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019) (RTDG).
Restano altresì a carico del Cliente, con riferimento ai relativi servizi, gli importi pari alle componenti tariffarie del trasporto e dello stoccaggio, come definite dalla delibera ARERA n.
138/03 e successive modifiche e integrazioni.
Sono fatturati al Cliente tutti gli oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni presenti o eventualmente introdotte dalle Autorità competenti, anche, ma non esclusivamente, in
sostituzione di altre precedentemente previste dalla normativa di settore.
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