OPEN GAS PLACET FISSO GAS CASA - COD. OFFERTA PLFIXGASDOM
Condizioni Tecnico Economiche (CTE)

OGGETTO DEL CONTRATTO
OPEN GAS PLACET FISSO GAS CASA è l’offerta per i clienti finali domestici 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 85,00 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 domestico tipo con
consumo annui pari a 1400 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.
BONUS SOCIALE
Introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto
presso il proprio comune di residenza.

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
Corrispettivi previsti dall’offerta OPEN GAS PLACET FISSO GAS CASA – COD. OFFERTA PLFIXGASDOM valida fino al 10/07/2021.
La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), prevede
l’indicazione del calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario di riferimento.
OPEN GAS PLACET FISSO CASA - COD. OFFERTA PLFIXGASDOM
CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE - AMBITO TARIFFARIO NORD - OCCIDENTALE
Consumo annuo (Smc)
(A) Offerta
(B) Servizio di tutela II°
(C) Minore spesa o
(D) Variazione
trimestre 2021
maggiore spesa
percentuale della spesa
120
138,61
131,71
6,90
5,24%
480
337,33
278,53
58,80
21,11%
700
453,49
362,97
90,52
24,94%
1.400
823,10
631,66
191,44
30,31%
2.000
1137,72
897,77
239,95
26,73%
5.000
2706,83
1996,38
710,45
35,59%
Ai fini della determinazione della stima della spesa complessiva dell’offerta riportata nella colonna (A) vengono utilizzati:
- Per i livelli di consumo annuo da 120 a 480 Smc il profilo “Cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria”
- Per i livelli di consumo annuo da 700 a 5000 Smc il profilo “riscaldamento” utilizzando per ciascun ambito tariffario la zona climatica maggiormente
rappresentativa.
Legenda:
- Consumo annuo (Smc): le 6 fasce di consumo analizzate in tabella sono rappresentative dei consumi dei clienti domestici. In caso di cambio fornitore,
ciascun cliente potrà in prima approssimazione individuare la classe di consumi più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi
fatturati dal suo attuale fornitore indicati in bolletta.
- (A) Offerta: la spesa è il risultato dell’applicazione su base annua di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione al contratto offerto. I suddetti
corrispettivi utilizzati per il calcolo della spesa annua si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. Qualora presenti in offerta sono
comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi per i servizi accessori opzionali.
- (B) Offerta: è la spesa complessiva pubblicata dall’Autorità e risultato dell’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche
di riferimento definite dall’autorità stessa e vigenti alla data di presentazione dell’offerta. Tale importo non rappresenta l’effettiva spesa che il cliente
dovrà sostenere a fine anno ma il frutto di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della tariffa si mantengano costanti
per tutto il periodo anziché variare trimestralmente. (le variazioni trimestrali definite da ARERA sono consultabili sul sito www.arera.it)
- (C) Minore spesa o maggiore spesa: indica la stima del risparmio annuo, espresso in euro, risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al
precedente punto (A) e la stima della spesa al precedente punto (B). ad un segno negativo corrisponde una spesa (A) minore di (B), in cado di segno
positivo una spesa (A) maggiore di (B).
- (D) Variazione percentuale della spesa: indica la stima del risparmio annuo, espresso in percentuale, risultante dalla differenza tra la stima della
spesa di cui al precedente punto (A) e la stima della spesa di cui al precedente punto (B). se il valore è negativo allora (A) è minore di (B), caso contrario
(A) è maggiore di (B).
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P= 0.03852 GJ/Smc; C=1
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Modalità di indicizzazione / variazioni
L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX F, applicata ad ogni punto di riconsegna ed 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.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Non previsti nella presente offerta.
Altri dettagli sull’offerta
Il prezzo della componente materia prima gas (A) è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna (B) varia trimestralmente, il valore indicato è valido
dal 01/04/2021 al 10/07/2021. Il confronto è frutto di un calcolo statico.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”
(https://www.ilportaleofferte.it/portaleoferte)

