CONDIZIONI PARTICOLARI FORNITURA GAS
CONSULENTE

OFFERTA DEDICATA AL CLIENTE:

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE - CODICE OFFERTA: GAS-RAINBOW-PSV
GAS RAINBOW PSV è l’offerta del mercato libero, riservata a Clienti finali titolari di utenze ad uso domestico, per la somministrazione di Gas naturale.
Le presenti Condizioni Tecnico Economiche (CTE), per la fornitura di gas naturale sono valide per le richieste effettuate entro il 30/06/2022 e prevalgono sulle
Condizioni Generali di Fornitura (CGF), ove discordanti.

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA
Il Prezzo variabile proposto in €/Smc è riferito alla sola componente Materia Gas Naturale, è determinato dalla somma tra l’elemento PSV e lo Spread* e sarà
aggiornato ogni mese. Tale prezzo è da intendersi al netto delle componenti QTint (a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all’immissione del
gas in rete nazionale) e QTpsv (a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV), CCR pari a 0,0343€/Smc (a copertura dei costi che i venditori devono
sostenere per rifornire i propri clienti e per proteggerli dai rischi di forti variazioni dei prezzi), oltre alla componente QVD pari a 0,007946€/Smc (relativa alla
commercializzazione della vendita al dettaglio). Le suddette componenti sono previste dalla delibera ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii, ed aggiornate trimestralmente da
ARERA. I corrispettivi sopra indicati, sono riferiti ad un potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e ad un coefficiente di conversione dei volumi “C” pari
a 1, così come definito dalla delibera 432/2020/R/COM 569/2019/R/gas. Il PCS ed il coefficiente “C” saranno adeguati su base territoriale secondo le disposizioni del
TIVG.
L’offerta prevede l’applicazione della componente PA (Personal Assistant) pari a 90€/PDR/anno per punto di prelievo. Con riferimento al 2° Trimestre 2022, tale
corrispettivo rappresenta circa il 94,26% della spesa complessiva per un Cliente domestico tipo 1, al netto delle imposte. L’offerta prevede inoltre, l’applicazione di
Oneri di Gestione Tecnico-Amministrativa pari a 60€/PDR/anno e “dell’Allineamento alle migliori condizioni” pari a 36€/PDR/anno.

CODICE OFFERTA

TIPO OFFERTA

PREZZO €/Smc

GAS-RAINBOW-PSV

PREZZO VARIABILE PFOR MONO

PSV + 0,0865*

SPESA PER TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA PER ONERI DI
SISTEMA
È prevista l’applicazione in fattura dei corrispettivi a copertura dei servizi di distribuzione e misura, trasporto e stoccaggio nonché di tutte le componenti aggiuntive
destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas. Tali corrispettivi sono stabiliti e periodicamente aggiornati dall’ARERA.
Inoltre, troveranno applicazione in fattura, tutti gli eventuali nuovi corrispettivi che dovessero essere introdotti dall’ARERA stessa in vigenza del presente contratto.
Con riferimento al 2° Trimestre 2022, tali corrispettivi rappresentano circa il 10,44% della spesa complessiva per un Cliente domestico tipo1, al netto delle imposte.
Oneri di sistema hanno un’incidenza pari allo -4,71% della medesima spesa complessiva.

BONUS
Aderendo entro il 30/06/2022 alle presenti condizioni economiche di Gas Rainbow, il Cliente potrà beneficiare per 12 mesi di un Buono Regalo Amazon.it del valore
complessivo di 50€. Il buono regalo decorre dalla data di attivazione della fornitura di gas naturale, con applicazione delle presenti condizioni economiche e sarà
erogato mezzo e-mail con l’emissione della prima fattura, ad esclusione del caso di mancata attivazione delle forniture, che determinerà il mancato ricevimento
del Buono Regalo. In caso di recesso, cambio prodotto, cambio modalità ricezione fattura, cambio metodo di pagamento e cessazione anticipata delle forniture,
per qualsiasi motivo intervenuta, da parte del cliente, sarà richiesta al Cliente la quota parte delle mensilità restanti del valore annuo di 50€ del Buono Regalo
Amazon.it fino alla scadenza di 12 mesi.

DURATA E RINNOVO
Le Condizioni Economiche saranno applicate per 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione. Qualora l’attivazione della fornitura non coincidesse
con il primo giorno del mese, la durata delle condizioni economiche sarà estesa fino al termine del mese solare in cui è prevista la scadenza. Almeno 90 giorni
prima della scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche, verrà inviata una comunicazione in forma scritta al cliente in cui sarà illustrata la nuova
proposta commerciale nonché il relativo periodo di validità. In mancanza di tale comunicazione, le presenti condizioni economiche s’intenderanno prorogate fino
a nuova comunicazione da parte di Energia Comune.

RECLAMI
Il reclamo redatto in forma libera o utilizzando il modulo disponibile sul sito – deve essere inoltrato all’indirizzo di posta presso la sede operativa: Via dei Cedri, 170026 – Modugno (BA) o tramite email all’indirizzo: servizioclienti@energiacomune.com, o mediante Pec all’indirizzo: clienti.energiacomune@legalmail.it. Il Foro
competente, in via esclusiva, per il Cliente consumatore è il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente medesimo. ECOM S.R.L. aderisce al
protocollo di Conciliazione Paritetica concluso con le più rappresentative associazioni dei consumatori appartenenti al CNCU. In alternativa, il Cliente potrà rivolgersi
al Servizio di Conciliazione istituito da ARERA. Per ottenere maggiori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che
impone precise regole di comportamento per gli esercenti la vendita, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti www.arera.it o chiami
il numero verde 800 166 654.

BONUS SOCIALE
Bonus sociale: Dal 1° gennaio 2021, per ricevere il bonus per disagio economico, è sufficiente che il cittadino/nucleo familiare presenti ogni anno la Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU), al fine di ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico,
ossia quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate da energia elettrica.
Per maggiori informazioni puoi visitare il sito www.arera.it o chiamare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654.
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Per Cliente domestico tipo s’intende Cliente con un consumo annuo di 2.000 Smc in ambito tariffario Centrale.
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