CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
CONDIZIONI ECONOMICHE
Oggetto del contratto è la somministrazione di gas naturale a condizioni di mercato libero da parte di ASPM Commerciale
Srl al Cliente presso il/i punto/i di fornitura indicato nella Proposta di contratto. Le presenti “Condizioni economiche di
fornitura del gas naturale” integrano le “Condizioni generali di fornitura del gas naturale” e, in caso di contrasto, prevalgono
su queste ultime. Il contratto di fornitura è a tempo indeterminato. L’offerta economica ha validità di 12 mesi a decorrere
dalla data di effettivo inizio della somministrazione e si intenderà annualmente tacitamente rinnovata; all’atto del rinnovo il
Fornitore si riserva di provvedere ad inviare un adeguamento del prezzo al Cliente. Il prezzo formulato sarà congruente alle
nuove condizioni del mercato e qualora il Cliente non intenda proseguire potrà , come di Legge, recedere dal contratto.
Le Opzioni tariffarie qui esplicitate prevedono che il Cliente debba corrispondere ad ASPM Commerciale Srl, secondo le
frequenze indicate nelle “Condizioni Generali di fornitura gas”, oltre che la componente P specificata nella presente offerta,
le componenti aggiuntive relative a commercializzazione e vendita al dettaglio, la CCR a copertura dei costi delle attività
connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso definite dal TIVG (Testo Integrato della Vendita
del Gas), la quota vendita al dettaglio (QDV variabile e un prezzo Fisso par i a 5,00 €/PDR/mese) , ) gli oneri di gradualità
(GRAD che dal 1° gennaio 2018 hanno valore 0) ed altri oneri aggiuntivi, come stabilite e periodicamente aggiornate da
ARERA.
I corrispettivi per i servizi di rete prevedono l’applicazione in fattura di importi pari alla: Componente relativa ai servizi di
distribuzione, misura e commercializzazione, oneri previsti, fissi, variabili ed oneri aggiuntivi come da Art. 5 delle CGF
sostenuti da ASPM Commerciale Srl nei confronti del Distributore locale e la componente relativa al servizio di trasporto del
gas sulle reti nazionali e regionali (QTI,taggiornate da ARERA di norma, con cadenza trimestrale).
I corrispettivi sopra indicati sono riferiti a un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,038100 GJ/Smc. In fase di
fatturazione tali corrispettivi verranno applicati ai volumi ricondotti al PCS medio ponderato annuale pubblicato da Snam e
relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il punto di fornitura in base alla normativa vigente (TIVG). Tali
corrispettivi sono indicati assumendo un coefficiente di conversione dei volumi C=1. Qualora il gruppo di misura installato
non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard (smc), la correzione ai fini tariffari
dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile (RTDG – testo integrato della regolazione delle
tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas). I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e
ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di gas naturale e della marca da bollo in base all’art.2 del DPR n.
642/72 .
Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono disponibili sul sito internet di ASPM Commerciale Srl all’indirizzo
www.aspmenergia.com. L’applicazione di eventuali agevolazioni sulle accise e/o sull’aliquota IVA deve essere
espressamente richiesta da parte del Cliente e saranno applicate da ASPM Commerciale Srl solo a seguito della
presentazione della documentazione richiesta che permetta di dimostrare il possesso dei requisiti necessari.
Per i Clienti di nuova acquisizione, nel caso in cui non ci fosse domiciliazione bancaria, verrà richiesto un deposito
cauzionale, addebitato nella prima fattura come sotto indicato:
• 25,00 euro per consumi fino a 500 smc/anno
• 77,00 euro per consumi da 500 a 5.000 smc/anno
La fatturazione dei consumi di gas avviene secondo le seguenti modalità e periodicità stabilita da ASPM Commerciale Srl:
• Per tutti i PDR , verranno emesse n° 11 Bollette d’acconto con consumo costante calcolato sulla base del profilo di
prelievo dell’anno precedente dichiarato dal Distributore, più Una Bolletta di saldo .
• l’invio della Fatture avverrà a mezzo posta elettronica; l’invio cartaceo, se richiesto, avrà un onere a carico del cliente pari
a € 2,00/invio.
• Nei casi di disallineamento SDD o di mancato accreditamento SDD, per responsabilità del Cliente, saranno addebitati
nella fattura successiva contestualmente agli oneri derivanti dalla banca causa mancato allineamento; ASPM si riserva
inoltre in tali casi di procedere alla richiesta di deposito cauzionale

Sicura Gas rata
consumo costante
P
0,3490 €/Smc

N° 11 RATE MENSILI
DI UGUALE CONSUMO
+ 1 FATTURA DI
CONGUAGLIO

Valida per consumi annui fino a 5.000 Smc
Il prezzo è fisso per 12 mesi di fornitura

Consumi annui dichiarati dal Cliente: Smc_________________________
N.B: Qualora i consumi dichiarati fossero inferiori a quelli forniti dal Distributori verranno questi applicati.
FIRMA __________________________________
I clienti finali di tipo domestico e i Condomini di uso domestico fino a classe di contatore G25, beneficiano in via
automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 223/16 e s.m.i.
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico.
Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello al numero verde 800.166.654 o nel sito internet
www.aspmenergia.com
La scelta di tale tipologia di contratto (fatturazione a rata costante) vincola il cliente finale alla durata annuale del
rapporto in essere.

I consumi verranno fatturati sulla base di letture effettive del distributore o su autolettura del cliente finale. Nel caso in cui
non si disponga di lettura effettiva il fatturato verrà stimato sulla scorta del volume annuo del cliente finale. Nel caso di
mancato pagamento entro scadenza verranno applicati interessi di mora in ragione del Tasso Ufficiale di riferimento
aumentato di 3,5 punti percentuali oltre onere amministrativo di € 15,00 per l’invio del sollecito di pagamento.
Nel caso in cui il Cliente richieda ulteriori servizi, Aspm Commerciale Srl applicherà, per ciascuna prestazione accessoria
(Voltura, Nuovo allaccio, Cessazione della presa, Subentro), i costi imposti dal Distributore al Fornitore secondo quanto
stabilito dalle Del. ARERA 573/13 e 108/06 e un contributo in quota fissa, pari a € 50,00, a copertura degli oneri di
gestione.)

DATA_ _ / __ / _ FIRMA __________________________________
Data Offerta:01 Novembre 2018 - Termine Validità 30 Novembre 2018

