OPEN GAS PLACET FISSO GAS CONDOMINI – COD OFFERTA PLFIXGASCOND
Condizioni Tecnico Economiche (CTE)

OGGETTO DEL CONTRATTO
OPEN GAS PLACET FISSO GAS CONDOMINI è l’offerta per i clienti finali condomini ad uso domestico titolari di punti di riconsegna
con fornitura di gas naturale ai sensi del comma 2.3, lettera a) e b) del testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio
di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) limitatamente ai punti di riconsegna con
consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, ad esclusione dei:
- clienti multiuso, qualora almeno un punto di riconsegna non ricada nei casi sopra descritti
- clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche
Le presenti Condizioni Tecnico Economiche (CTE) sono valide fino al 10/07/2021 e prevalgono sulle Condizioni Generali di fornitura
(CGF) ove discordanti.
CONDIZIONI TECNICO ECONIMICHE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX F applicata ad ogni punto di riconsegna espressa in Euro/Anno, ed una
componente PVOL applicata ai consumi ed espressa in Euro/Smc.
Entrambe le componenti sono fisse e invariabili per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura gas naturale.
Spesa materia prima Gas naturale
Il prezzo della componente PFIX F è pari a 110,00 Euro/anno per punto di riconsegna, IVA e imposte escluse.
Il prezzo della componente PVOL è pari a 0,38 Euro/Smc, IVA e imposte escluse.
Allo scadere del periodo di validità sopra indicato le componenti PFIX F e PVOL potranno essere modificate da Open Gas Srl nel rispetto
dell’articolo 9 del CGF.
La spesa per la materia prima gas naturale rappresenta circa il 67% della spesa complessiva per un cliente condominio uso domestico
tipo con consumo annui pari a 5000 Smc IVA e imposte escluse.
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore
Sono definite da ARERA ai sensi della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas.
La spesa per il servizio di trasposto e gestione del contatore rappresenta circa il 29% della spesa complessiva del suddetto cliente
tipo.
Spesa per oneri di sistema
Definita secondo le direttive ARERA, rappresenta circa il 4% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.
Altri corrispettivi
Il cliente è inoltre tenuto al pagamento di tutti gli oneri indicati nel CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di
competenza del distributore inoltrate dal cliente per il tramite di Open Gas Srl.
FATTURAZIONE
La periodicità della fatturazione è definita dall’Art. 5 delle CGF.

