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Condizioni tecniche per la fornitura di energia elettrica (CTEE) – Mercato Libero 
OFFERTA_ZERO pensieri_Casa 

Per i consumi di energia elettrica prelevati mensilmente dalla rete e misurati dal Distributore locale, maggiorati delle perdite di rete, il Cliente 
corrisponderà a Sicme Energy e Gas i seguenti prezzi espressi in €/KWh che comprendono gli oneri previsti dalla direttiva europea 2003/87/CE 
del 13/10/2003 relativamente alle emissioni di CO2 in atmosfera ed il corrispettivo, ove negativo, previsto dall’art.25 del TIS: 

F1 F2 
                             

F3 

PUN + 0,010 PUN + 0,010 PUN + 0,010 

PUN + 0,00 PUN + 0,00 PUN + 0,00 

I prodotti di tipo multiorario sono riservati esclusivamente agli utenti dotati di contatore multiorario atti a rilevare la misura per fascia come 

da Del. 181/06. Per i POD per cui non sarà rilevabile la misura con dettaglio Peak/Off Peak, Sicme Energy e Gas utilizzerà F1+F2=Peak ed 

F3=Off Peak, in caso di indisponibilità del dato da misuratore verrà applicato il seguente prezzo: F0 PUN + 0,00 €/KWh. I prezzi dell’energia 

suindicati, sono da intendersi al netto delle imposte e saranno applicati sia alla componente energia che alle perdite di energia sulle reti di 

distribuzione. I suindicati valori verranno mantenuti fissi ed invariati per i dodici mesi successivi alla data di effettivo inizio della 

somministrazione di energia elettrica, indipendentemente da quella indicata nel contratto di fornitura e relativi allegati, e verranno applicati 

ai punti di prelievo presenti nella proposta presentata. Il prezzo per fasce sarà aggiornato mensilmente secondo la seguente formula:  Pfi = 

Pofi + (PUNfi – PUNofi). Pofi è il valore presente nella tabella sopra riportata,  PUNfi è il prezzo unico nazionale come definito all’art. 30, 

comma 4,C della delibera ARERA n°111/06 e smi (PUN) mediato per fasce come da Del. 181/06 AEEGSI (ora ARERA), o in Peak/Off Peak e 

pubblicato dal GME relativo al mese di consumo e PUNofi è il PUN come appena definito realizzatosi nel mese di Aprile 2020.Si intendono, 

quindi, a carico del Cliente tutte le componenti afferenti ai servizi di vendita, ovvero il Corrispettivo PCV a remunerazione delle attività 

commerciali svolte che sarà posto forfettariamente pari a 8,45 €/POD/mese;Si intendono, inoltre, a carico del Cliente tutte le componenti 

afferenti ai servizi di rete che prevedono l'applicazione in fattura di importi a copertura di tutti i costi e gli oneri sostenuti da Sicme Energy e 

Gas o suo mandatario nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione, misura ed eventuale aggregazione delle 

misure dell'energia elettrica, nonché l'applicazione delle componenti Asos, Arim, UC3, UC6, degli oneri generali di sistema, dei costi di 

sbilanciamento effettivo, del corrispettivo (ove positivo) previsto dall’art.25 del TIS e dei corrispettivi CMOR determinati dal precedente 

fornitore come previsto dalla Delibera ARG/elt 191/09 e smi. 

L'offerta ha una validità di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. In deroga alle CGF, fatta salva l'applicabilità futura 
dell'artt.4.2 - CGF, il Fornitore, decorsi i 12 mesi di fornitura, riserverà al Cliente il prezzo aggiornato mensilmente secondo la formula 
applicata ad ogni fascia di consumo: P(fi)= PUNfi + 0,015 €/kWh, ove PUN è il prezzo unico nazionale come definito all’ artt. 30, comma 4,C 
della delibera AEEGSI (ora ARERA) n°111/06 e successive modifiche e integrazioni. 

Destinatari dell’offerta: La presente offerta è destinata ai clienti già in fornitura con utenza gas. 

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 è a tempo indeterminato. Il Cliente potrà inviare disdetta in qualunque momento a mezzo raccomandata, 
o posta certificata o attraverso nuovo fornitore. 

Fatturazione dei consumi: ⃝  bimestrale ⃝  mensile. 

Modalità Invio Fatture: le fatture verranno inviate tramite posta elettronica. Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere copia della fattura in formato cartaceo, Sicme si riserva di 

addebitare l’importo di 1,00 €/POD a copertura dei costi forfettari di produzione di ciascuna copia.  

Pagamenti: Il cliente dovrà effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla data di fine mese fornitura utilizzando la modalità  procedura SEPA (S.D.D.). Qualora il Cliente modifichi la 
modalità di pagamento successivamente alla data di attivazione sarà addebitata per ogni fattura relativa ad ogni singola fornitura la somma di 1,80 € per ogni mensilità di competenza. 
Nei casi di disallineamento SDD il costo di cui sopra non sarà addebitato nella prima fattura, mentre nel caso il disallineamento persista per responsabilità del Cliente, questo sarà 
addebitato nelle fatture successive contestualmente agli oneri derivanti dalla banca causa mancato allineamento. 

Descrizione formula ZERO pensieri: ZERO pensieri prevede lo sconto del 100% del margine di Sicme sul prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica (PUN) per 12 mesi. Qualora la 
somministrazione terminasse prima della scadenza delle condizioni economiche, il cliente dovrà restituire gli importi dello sconto ZERO pensieri già fruiti in bolletta (€ 0,010/kWh). 

 

La presente offerta è sottoscrivibile sino al 31 Luglio 2020. 

Firma per accettazione del Cliente 

_____________________________ 

mailto:info@sicmeenergyegas.it

