TTF Domestico _07_2020

Condizioni Tecniche Economiche di fornitura Gas Naturale (CTE – G) - Mercato Libero
OFFERTA TTF Domestico
Sicme Energy e Gas per i consumi di gas naturale prelevati mensilmente dalla rete e misurati dal distributore locale applicherà un prezzo “P”
del gas determinato secondo la formula che segue (tale prezzo risulta comprensivo degli oneri di modulazione). Mensilmente il prezzo verrà
adeguato al PCS mensile e al valore C determinato dal distributore per ciascun mese ed ambito di fornitura:

P = TTFi + 0,09 €/Smc
dove TTFi corrisponde all’ICIS Heren TTF price assessment Day-Ahead Heren dell’i-esimo mese di fornitura, espresso in c€/Smc, valore
pubblicato da Heren nell’ESGM (European Spot Gas Markets); determinato come media aritmetica del prezzo “Ask” dei soli giorni lavorativi
pubblicati nella sezione “Continental Price Assessment”, espressi in €/MWh il giorno lavorativo immediatamente precedente e trasformati in
€/Smc applicando il seguente coefficiente 0,0107.
Per il mese di settembre 2019 il valore di P è stato uguale a 0,1921 €/Smc; negli ultimi dodici mesi il valore massimo di P della presente offerta
è stato pari a 0,2814 €/smc, con riferimento al mese di febbraio 2019. Il prezzo sopra riportato si intende al netto di tutti gli oneri sostitutivi
delle componenti di fornitura previste dalla del. 196/2013 ARERA per il mercato di tutela, ivi compresa la quota di vendita al dettaglio QVD
fissa prevista per i clienti domestici, posta forfettariamente pari a 8,30 €/mese, e la QVD variabile, posta forfettariamente pari a 0,023 €/Smc.
Gli oneri di cui sopra si intendono inoltre al netto dell’IVA, dell’Imposta di consumo e dell’addizionale regionale come da normative vigenti.
Qualora l’ARERA sospendesse l’aggiornamento delle suddette componenti, Sicme Energy e Gas, per il periodo fino al termine della fornitura,
applicherà gli oneri dell’ultimo aggiornamento da parte dell’ARERA stessa. A tali oneri si aggiungeranno le eventuali spese amministrative e/o
di gestione previste dal Distributore locale per l’attivazione o riattivazione della fornitura ovvero per la posa e/o l’apertura del gruppo di
misura. L’offerta economica ha una validità di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. Trascorsa tale data il valore del
prezzo “P” sopra riportato verrà sostituito da un nuovo valore calcolato come di seguito descritto: P = TTF (ICIS Heren TTF price assessment
Day-ahead Index) + 0,095 €/Smc, dove ICIS Heren TTF price assessment Day-ahead Index è uguale alla media mensile dei valori “ASK” dei
soli giorni lavorativi pubblicati da Heren nell’ESGM (European Spot Gas Markets) Report nella sezione “Continental Price Assessment”,
espressi in €/MWh e trasformati in €cent/Smc.
Garanzie: Non è richiesto il rilascio di alcuna garanzia. Il cliente è sottoposto a valutazione di affidabilità del credito. In caso di esito negativo
è prevista la facoltà da parte di Sicme Energy e Gas di non procedere con l’attivazione della fornitura.
Durata del contratto: Il contratto ha durata di 12 mesi dalla data di partenza della fornitura e si intende tacitamente rinnovato di anno in
anno, salvo disdetta del Cliente da inviarsi a mezzo raccomandata AR o posta certificata, o attraverso il nuovo fornitore, entro tre mesi dalla
scadenza. Con esclusione dei PDR serviti sul mercato di tutela, nel caso in cui il Cliente cambi fornitore prima delle scadenze sopra citate, il
Fornitore avrà diritto al pagamento di una somma, per ogni PDR, pari a 100 € (cento).
Rilevamento dei volumi: in base alla normativa vigente. Il cliente potrà comunicare all’indirizzo letture@sicmeenergyegas.it le letture del
contatore. Tali letture potranno essere utilizzate per la fatturazione, previo controllo e validazione da parte di Sicme Energy e Gas e salvo
eventuali conguagli di consumo.
Fatturazione dei consumi: mensile.
Modalità Invio Fatture: le fatture verranno inviate a mezzo posta elettronica.
Pagamenti: Il cliente dovrà effettuare il pagamento entro 30 giorni data fine mese fornitura utilizzando la modalità SEPA S.D.D.

La presente offerta è sottoscrivibile sino al 31 Luglio 2020.

Firma per accettazione del Cliente
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