
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA

La presente offerta è valida a partire dal 06/09/2021 esclusivamente per i clienti finali titolari di punti di riconsegna gas (PDR) con uso domestico individuale, per le

richieste effettuate entro il  06/10/2021 e prevalgono sulle Condizioni Generali  di Contratto, ove discordanti. I bonus RID delle presenti Condizioni Economiche di

Fornitura valgono esclusivamente per soggetti che scelgono il pagamento con addebito diretto in via continuativa su conto corrente (RID/SDD) e la ricezione della fattura

nel formato digitale.

GOBASIC07092021GAS                  
                 

PREZZO MATERIA PRIMA 

0,609 €/Smc 

BONUS 12 RID:

50€ per il primo anno di fornitura (valido solo per i clienti che scelgono il pagamento con addebito diretto in via continuativa su conto corrente RID/SDD e ricezione della fattura nel

formato digitale).

SERVIZI DI VENDITA.

Componente   materia prima  :   l’offerta SCELGO GoWebGas prevede un prezzo fisso ed invariabile per 12 mesi.

Il prezzo si riferisce ad un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato sarà adeguato in

base al valore del parametro PCS per l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura, secondo quanto previsto della Del. ARG/gas 64/09 e successive modifiche e

integrazioni. I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in Standard metro cubo (Smc); Per ciascun punto di riconsegna, dotato di un gruppo di

misura non provvisto di apparecchiature per la correzione dei volumi alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei quantitativi misurati avverrà mediante

l’applicazione del coefficiente di conversione “C”, calcolato secondo le disposizioni di cui all’Allegato A (RTDG) alla delibera dell’ARERA ARG/gas 159/08 e s.m.i.

Altri corrispettivi di vendita: il cliente riconoscerà al fornitore, in sostituzione del corrispettivo QVD in quota fissa (Quota Vendita al Dettaglio prevista dall’Autorità), un

importo fissato in € 150 per punto di riconsegna/anno, ed altresì, sarà addebitata una componente pari agli oneri aggiuntivi (Componente QOA, attualmente pari a 0

€/Smc) come prevista dalla delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed integrazioni.

La spesa relativa alla suddetta quota parte, considerando la media sui sei ambiti per un cliente domestico con consumo di 1.400 Smc, incide per circa il 76% sulla spesa

complessiva al netto di IVA e imposte.

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA.

Per la distribuzione, la misura e il trasporto del gas naturale saranno applicate le tariffe previste dal quadro normativo vigente, come definito dagli articoli 8 e 9 delle

Condizioni Generali  di  Contratto. Il  Cliente si  impegna inoltre a corrispondere eventuali  nuove componenti stabilite dall’ARERA, di  volta in volta applicabili.  Tutti i

corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. La spesa relativa alla suddetta quota parte, considerando la media sui sei ambiti per

un cliente domestico con consumo di 1.400 Smc, incide per circa il 24% sulla spesa complessiva al netto di IVA e imposte.

SCONTO/BONUS.

Il Cliente, nei primi 12 mesi di fornitura, beneficerà di un Bonus 12 Rid di 50 € che sarà corrisposto in fattura e suddiviso in quote giornaliere indipendentemente dai

volumi consumati, a partire dal 1° giorno di fornitura e sarà valido per tutta la durata del contratto (12 mesi dall'attivazione). Il Bonus 12 Rid non verrà riconosciuto

qualora,  alla  data prevista per  l’erogazione dello  stesso,  il  contratto di fornitura risulti  cessato per qualsiasi  motivo prima del  decorso dei  termini  previsti per il

riconoscimento del bonus. Resta inteso, poi, che, fatto salvo il bonus già riconosciuto, in caso di presenza di una o più bollette insolute alla data prevista per l’erogazione

di ciascun bonus, il Cliente perderà il diritto al riconoscimento del bonus stesso e   in caso di recesso nel corso dei primi dodici mesi dalla data di attivazione del contratto

di fornitura, il Bonus 12 Rid rimanente non sarà erogato.

Il Cliente perderà il diritto al riconoscimento del bonus anche in caso di variazione del metodo di pagamento con addebito diretto su conto corrente e/o spedizione delle

fatture via mail.

ALTRI CORRISPETTIVI.

SCELGO SRL si riserva la facoltà di applicare al cliente un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa stabilito dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e

Ambiente, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente dal cliente per il tramite del Fornitore,  o di idoneo soggetto da questa individuato, più gli eventuali

oneri addebitati dal distributore e, in particolare, quanto previsto agli articoli 8, 12, 13 e 14 delle Condizioni Generali di Contratto ai quali si rimanda per ulteriori dettagli

(esempio a titolo esplicativo ma non esaustivo: attivazione della fornitura di un nuovo punto di riconsegna o di uno precedentemente disattivato; disattivazione della

fornitura su richiesta del cliente finale; voltura; disattivazione della fornitura a seguito di morosità; riattivazione della fornitura a seguito di morosità).

Saranno eventualmente fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla

fornitura di gas a clienti finali.
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IMPOSTE.

Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte (accise e IVA), che sono a carico del Cliente.

FREQUENZA.

La frequenza di fatturazione avverrà secondo quanto previsto all’articolo 11 delle Condizioni Generali di Contratto. Le fatture saranno da pagarsi esclusivamente tramite

addebito diretto in via continuativa su conto corrente. Il documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla

regolazione vigente verrà inviato tramite posta elettronica.

VALIDITÀ.

Le condizioni di cui alle presenti Condizioni Economiche di Fornitura, rimarranno invariate per mesi 12 dalla data di attivazione della somministrazione con SCELGO SRL.

Allo scadere di tale periodo, il prezzo della materia prima si aggiornerà in funzione delle variazioni del parametro PFOR,t, in applicazione della formula Prezzo Gas =

Prezzo PFOR,t + Spread,  secondo quanto disposto all’articolo 9 delle Condizioni Generali di Contratto.

In caso di modifica delle Condizioni Economiche di Fornitura, SCELGO SRL dovrà darne comunicazione al Cliente, eventualmente con nota in fattura ove previsto dalla

normativa applicabile, con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui la variazione avrà efficacia. Il Cliente potrà esercitare il proprio diritto di recesso ai

sensi dell’articolo 15 delle Condizioni Generali di Contratto. In assenza di recesso le variazioni alle Condizioni Economiche di Fornitura si considereranno accettate dal

Cliente. Qualora, allo scadere del periodo di applicabilità di cui sopra, SCELGO SRL non abbia comunicato alcuna variazione delle Condizioni Economiche di Fornitura,

sarà applicato quanto previsto dall’articolo 9 delle Condizioni Generali di Contratto.

BONUS SOCIALE.                                                                                                                                                                                                                                                

Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale è stato introdotto come misura per ridurre la spesa di gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico. Per

riceverlo in bolletta, è sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere

l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.


