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Cte PLACET GAS Ndomvar 2019

Condizioni Tecniche per la Fornitura Di Gas
Offerta PLACET per uso Ndomestico
UNICO GAS P. VAR PLACET NDOM. 2019
La presente offerta è rivolta ai punti di riconsegna relativi a condomini con uso domestico di cui
all’Articolo 2, comma 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori
a 200.000 Smc.

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA GAS P. VAR. DOM. 2019
L’offerta PLACET sul mercato libero di Unicoenergia S.r.l. dedicata ai nuovi clienti che garantisce il
prezzo del gas allineato ai valori del mercato all’ingrosso e bloccato per 12 mesi per mettersi al riparo
da aumenti tariffari di sistema.

CONDIZIONI
NATURALE

ECONOMICHE:

COMPOSIZIONE

DEL

PREZZO

DEL

GAS

L’offerta PLACET a prezzo fisso, di cui all’art. 17 dell’Allegato alla deliberazione 555/2017/R/COM del
27 LUGLIO 2017 dell’ARERA, prevede le seguenti due componenti fissate ed invariabili per dodici
mesi:

• PFIX è la componente espressa in quota punto di riconsegna, corrispondente alla componente fissa
•

del corrispettivo QVD, ed è pari a 85,00 (Euro/PDR/Anno) nel caso di PDR per condomini a uso
domestico e risulta fissata ed invariabile dalla data di attivazione della fornitura;
PVOL è la componente espressa in quota energia pari a 0,202431(€/Smc).
I prezzi di cui sopra sono stati determinati considerando un valore del potere calorifico superiore di
riferimento pari a 0,038520 (GJ/Smc) e non comprendono i seguenti ulteriori oneri e corrispettivi che
verranno fatturati al Cliente:

• le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite
•

dall’Autorità ai sensi della RTDG;
la componente QTi,t, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna
della rete di trasporto, così come definita dall’Autorità ai sensi del TIVG.
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DURATA E RINNOVO
Le suddette condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi dall’attivazione del contratto. Entro
3 mesi rispetto alla scadenza della validità del contratto, il Cliente riceverà un “Proposta di rinnovo delle
condizioni economiche dell’Offerta PLACET” ai sensi dell’Art. 14 dell’Allegato alla deliberazione ARERA
555/2017/R/COM del 27 LUGLIO 2017.
La presente offerta è valida sino al 31/12/2019

Data e luogo

Firma e timbro per accettazione del cliente

_________________________

_____________________________________

Unicoenergia S.r.l.
Servizio Clienti

Contatti

081 0102020

info@unicoenergia.com
unicoenergia.com
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