CODICE CONTRATTO

VALIDITÀ OFFERTA
01-11-2021 - 31-12-2022

CTE CONDIZIONI TECNICHE ECONOMICHE

DIORA

BUSINESS GAS

Il presente Allegato integra le condizioni generali (il “Contratto”) di Open, un marchio di A.G. Energia Srl, e definisce il Prezzo per la somministrazione di gas naturale ai
Clienti Business e le relative condizioni economiche.
Il Cliente dichiara espressamente di accettare le Condizioni Tecnico Economiche (CTE) per la fornitura di energia elettrica/gas, secondo i termini e le condizioni sotto riportate
per tutti i PDP/PDR di sua titolarità. I prezzi riportati nelle presenti CTE si intendono fissi e invariabili per una durata pari a dodici (12) mesi decorrenti dalla data di attivazione
della fornitura o della data di rinnovo della fornitura già attiva. Per ogni altra clausola contrattuale si rinvia integralmente a quanto indicato nelle Condizioni Generali di Fornitura(CGF).

FORNITURA GAS NATURALE

CMEM FIX €/Smc

CMEM + SPREAD €/Smc
0,05

Il Cliente è altresì tenuto al pagamento delle quote fisse e variabili dei corrispettivi a remunerazione delle attività commerciali al dettaglio svolte dal fornitore (QVD). In particolare, il Cliente sarà tenuto a
corrispondere i costi della quota variabile al dettaglio e della quota fissa di vendita al dettaglio I valori dei corrispettivi e degli oneri sopra descritti corrisponderanno a quelli pubblicati e aggiornati
periodicamente dall’ARERA.Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto indicato agli artt. 3.4, 3.5 e 3.6 delle CGF.
In sostituzione delle componenti “PFOR”/“CMEM” previste nella Delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG), il corrispettivo unitario riportato in tabella è riferito ad un gas naturale fornito con un Potere
Calorifico Superiore (di seguito “PCS”) pari a 0,03852 GJ/Smc e pertanto suscettibile di adeguamento in diretta proporzione ai valori di PCS relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR secondo le
previsioni del TIVG. Tale valore è indicato assumendo un coefficiente di conversione dei volumi C=1. Qualora il contatore installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni
standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile e comunicato dal distributore locale a cui risulta connesso il punto. Sono altresì a carico del cliente
il corrispettivo di vendita variabile (Cvv) pari a 0,02 €/Smc, la quota fissa di gestione della programmazione (GPR) pari a 2€/mese/pdp e la quota variabile di gestione ed ottimizzazione del profilo di consumo del
cliente (GOP) pari a 0,04 €/Smc.
La somma di tutti gli oneri e corrispettivi della spesa per il gas naturale sopra descritti rappresenta circa il 60% spesa complessiva del Cliente domestico tipo.
Costi di trasporto e di gestione del contatore
I corrispettivi riportati in tabella non comprendono la quota perdite e ogni altro onere ivi non espressamente incluso o richiamato nella voce “Costi componente Gas Naturale”. In particolare, fatti salvi eventuali e
ulteriori oneri istituiti dalle Autorità competenti, tra i corrispettivi sopra indicati non sono ricompresi: (i) i costi di natura infrastrutturale (QTINT); (ii) i costi di trasporto dalla frontiera all’Hub Italiano (QTPSV); (iii) i
costi a copertura degli oneri aggiuntivi (QTMCV);(iv) le componenti a copertura degli oneri aggiuntivi (QOA). Sono altresì a carico del cliente la componente QT (trasporto gas) di cui alla Delibera ARERA
133/2015/R/gas s.s.m.i. e gli altri costi previsti dalla normativa vigente a copertura dei costi di distribuzione e misura del gas naturale stabiliti dall’ARERA.
Costi di approvvigionamento e per gli oneri di sistema
Sono a carico del Cliente gli oneri connessi all’approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio (CCR), all’attenuazione degli eﬀ etti della riforma tariﬀ aria del gas naturale (GRAD), così
come deﬁniti nel TIVG. La somma di tutti i corrispettivi dei servizi di trasporto e gestione del contatore ed oneri di sistema rappresenta una quota percentuale pari a circa il 30% della citata spesa complessiva del
Cliente domestico tipo.
Altri oneri e corrispettivi
I corrispettivi sopra indicati sono da intendersi al netto delle accise, dell’IVA e di qualsiasi altra imposta erariale, onere ﬁscale o addizionale gravante sui consumi di gas naturale che non sia posta
inderogabilmente a carico del Fornitore. Servizi aggiuntivi, sconti e promozioni.
Servizi aggiuntivi, sconti e promozioni
Club Zero: Ogni Cliente del Fornitore ha la possibilità di risparmiare presentando i suoi amici per la contrattualizzazione di nuove forniture luce e/o gas.
La promozione è cumulabile e non ha scadenza. Per maggiori informazioni di rimanda a quanto indicato sull’apposito modulo.
Modalità di fatturazione e pagamento
Le condizioni di fatturazione e le condizioni di pagamento sono riportate all’art. 9 delle CGF.
Modalità di variazione delle Condizioni Economiche
Eventuali aggiornamenti, modiﬁche e/o variazioni dei prezzi e dei costi indicati all’interno delle presenti CTE sono disciplinati all’art. 3 delle CGF, cui si rinvia integralmente.
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