CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA ENERGIA (mercato libero)

Idea Luce Business

Offerta:

(riservata ai clienti finali altri usi con fornitura in bassa tensione)
Codice offerta:
Periodo di validità:

PUN_AUF-119
Contratti sottoscritti dal:

01/01/2019

al:

31/03/2019

CORRISPETTIVI RELATIVI AI SERVIZI DI VENDITA:
Eneide S.r.l. ai volumi di energia elettrica prelevati dal POD oggetto della presente fornitura applicherà il seguente prezzo:

Prezzo componente energia

F1: 0,0804

F2: 0,0794

F3: 0,0714

€/kWh

Fasce orarie:
Fascia F1: dalle 8 alle 19 nei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali
Fascia F2: dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 23 del sabato, escluse le festività nazionali
Fascia F3: dalle 23 alle 7 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore dei giorni di domenica e festività nazionali

Il prezzo sopra indicato, che si applica anche alle perdite di rete, è stato calcolato con riferimento al PUN relativo al mese di e viene
adeguato mensilmente sulla base del valore consuntivo del PUN del mese di somministrazione. Oltre al prezzo della componente
energia saranno fatturati al Cliente gli oneri indicati all'Art. 5 delle CGF (fra i quali la PCV, il Corrispettivo Fisso, l'OGE e gli oneri di
sbilanciamento), le imposte erariali e le addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, e l’IVA.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di acquisto dell’energia elettrica che si forma nel mercato
elettrico italiano (IPEX) ogni giorno dell’anno come stabilito ai sensi dell’art. 30, comma 4, lettera c) della
Delibera dell’ARERA n. 111/06 (pubblicata su GU n. 153 Supplemento ordinario n. 158 del 04 luglio 2006 e
su www.arera.it) e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), ed è pubblicato sul sito del Gestore dei
Mercati Energetici www.mercatoelettrico.org.
Altri oneri previsti dall'offerta:: Prezzo di Commercializzazione e Vendita (PCV), così come stabilito dall'ARERA; Contributo Fisso, pari a 30,00
€/POD per i clienti altri usi; Corrispettivo variabile a remunerazione dell’attività commerciale (OGE) pari a 0,006 €/kWh per ogni tipologia di
cliente; Corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e oneri di sistema/gestione pari a 0,009 €/kWh per ogni tipologia di cliente;
Oneri per Voltura, Subentro, Nuova attivazione, pari a 52,96 € una tantum (opzionale)

Importo del deposito cauzionale: € __________
E’ facoltà della Eneide S.r.l. quella di variare unilateralmente le condizioni economiche di fornitura e qualora se ne renda necessario il ricorso per
giustificato motivo, la stessa verrà esercitata nei modi e nelle forme di cui all’ art. 14.2 delle “Condizioni Generali di Fornitura” e nel pieno
rispetto delle disposizioni di cui all’ art. 13 del codice di condotta commerciale (deliberazione
ARG/COM 104/10 – consultabile: www.arera.it , che ne disciplina uniformemente alla previsioni contrattuali l’esercizio, tanto nel
pieno rispetto dei diritti riconosciuti al cliente finale).
Allego, quali parte integrante, le presenti "Condizioni economiche di fornitura (Mercato Libero)” alle CGF ("Condizioni Generali di Fornitura")
sottoscrivendone l' accettazione nel modulo di Richiesta di Fornitura.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile, approvo specificatamente le presenti "Condizioni economiche di fornitura
(Mercato Libero)”:

Idea Luce Business
Data

Luogo

Codice Offerta:

PUN_AUF-119
Firma del Cliente

