SPOTGAS
IMPRESA

Offerta valida fino al 30/04/2019

SPOTGAS
MERCATO LIBERO

Cod. IGV191SP00_010219

DESTINATARI

La presente offerta è riservata ai Clienti non domestici (Usi Diversi) con consumo fino a 5.000 Smc di gas all’anno che desiderano
attivare un contratto di fornitura di gas naturale nel mercato libero.
CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

SpotGAS è l’offerta sul mercato libero di EstEnergy che garantisce:
• un prezzo del gas sempre allineato ai valori del mercato all’ingrosso, per beneficiare di ogni oscillazione favorevole dei prezzi;
• il blocco di tutti gli altri corrispettivi di vendita soggetti a variazione, per mettersi al riparo da aumenti tariffari di sistema.
CONDIZIONI ECONOMICHE: COMPOSIZIONE DEL PREZZO DEL GAS NATURALE

Per la Spesa Materia Gas – quota energia l’offerta prevede l’applicazione dei seguenti corrispettivi:
• Prezzo all’Ingrosso a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, è composto dalla
componente Pfor-t* variabile trimestralmente, maggiorata di un corrispettivo fisso di trasporto estero-Italia pari a 0,035 €/Smc. Per
il trimestre gennaio-marzo 2019 il corrispettivo Pfor-t è pari a 0,266618 €/Smc e il valore massimo raggiunto dal prezzo nel corso
degli ultimi 12 mesi è di 0,260782 €/Smc nel trimestre ottobre-dicembre 2018;
• un Corrispettivo fisso d’acquisto pari a 0,080 €/Smc, invariabile per tutto il periodo dell’offerta.
Oltre a tali corrispettivi, saranno applicate al cliente le componenti tariffarie relative alle seguenti voci di spesa: Quota Fissa Materia
Gas pari a 7 €/mese fissi; Trasporto e gestione del contatore (quota fissa e quota energia), Oneri di Sistema (quota fissa e quota
energia) così come definite e aggiornate periodicamente dall’ARERA; imposte e IVA, così come previste dalle Autorità competenti e
dal regime fiscale vigente.
In sede di fatturazione le componenti tariffarie saranno applicate ai volumi adeguandole al Potere Calorifico Superiore (PCS)
convenzionale della località. Nel caso in cui il misuratore del Cliente non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure
alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei consumi misurati avverrà in base al valore del Coefficiente C applicato per il
Comune di fornitura del Cliente.
*Il valore della componente Pfor-t è dato dalla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, da
ICIS Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.

DURATA E RINNOVO

Le suddette condizioni economiche saranno applicate per 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Per ciascun anno
contrattuale successivo, tali condizioni potranno essere ridefinite da EstEnergy secondo le modalità previste dall’art. 3 delle Condizioni
generali di fornitura del gas naturale, fermo restando il diritto di recesso del cliente, qualora non voglia aderire al nuovo prezzo. In
mancanza di comunicazioni verranno applicate le condizioni economiche previste dalla presente offerta.
BENEFIT E SERVIZI AGGIUNTIVI
• Bollett@web: possibilità di ricevere le bollette in formato digitale, anziché cartaceo

• MyEstEnergy: accesso allo sportello web disponibile 24h su 24.
MODALITÀ APPLICATIVE E LIMITAZIONI

Il Cliente, sottoscrivendo l’offerta SPOT GAS, diviene titolare di un contratto di fornitura di gas naturale nel mercato libero alle presenti
condizioni economiche. L’offerta non è cumulabile con ulteriori promozioni di EstEnergy nel mercato libero. Per maggiori informazioni
sulla presente offerta il cliente può rivolgersi al numero verde 800 046 200.
Luogo e data………………………………..

Nome e Cognome………………………………………….
Firma………………...………………………………………
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A. RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE CON LA PRESENTE OFFERTA

Offerta valida fino al 30/04/2016
Riepilogo corrispettivi per la fornitura di gas naturale in base alla presente offerta (al netto delle imposte)
(Cliente tipo: cliente non domestico e consumo annuale medio pari a 3,000 Smc)
Tariffe in vigore dal 1 febbraio 2019 al 30 aprile 2019
Ambito:
AMBITO NORD ORIENTALE
3.000
Consumo Annuo (Smc):
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,038520 GJ/Sm³ e C=1 e per classe di gruppi di misura de G4 a G6
Unità
Prezzo
SPESA PER MATERIA GAS NATURALE
di misura
unitario
Quota fissa
Quota fissa materia gas
euro/cliente/mese
7,00
Quota energia
Prezzo all'ingrosso*
euro/smc
0,287024
Corrispettivo fisso d'acquisto
euro/smc
0,080000
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE
Quota fissa trasporto**
Quota energia trasporto

Incidenza
%

Spesa
complessiva
annua
84,00

5,03%
51,53%
14,36%
70,92%

861,07
240,00

53,40
321,14

euro/cliente/anno
euro/smc

53,40
0,107046

3,20%
19,22%
22,41%

SPESA PER ONERI DI SISTEMA
Quota fissa oneri
Quota energia oneri

euro/smc
euro/smc

-27,01
0,046120

-1,62%
8,28%
6,66%

% totale (al netto delle imposte)
Spesa complessiva annua (al netto delle imposte)***

%
euro/anno

-

27,01
138,36

100,00%
1.670,96

* Il valore della componente Prezzo all’ingrosso riportato nella scheda tiene conto della previsione dell’andamento dei prezzi ed è stato calcolato in base alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali
OTC, rilevate da ICIS Heren presso l’hub TTF, relative ai quattro trimestri solari successivi a quello in corso.
** La Quota fissa trasporto non comprende l'eventuale applicazione della componente COL relativa ai canoni comunali.
*** Spesa complessiva derivante dall'applicazione su base annua di tutti i corrispettivi dovuti dal Cliente finale in relazione all'esecuzione del contratto di fornitura, al netto delle imposte. I corrispettivi sono soggetti ad
eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA, qualora applicabili: il riepilogo sopra riportato ha quindi valore indicativo ed è soggetto a variazione.
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