
dal 01/04/2022 al: 30/06/2022

CORRISPETTIVI RELATIVI AI SERVIZI DI VENDITA:

F1: F2 F3:

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

€/kWh

€/kWh

* dati pubblicati dal GME sul sito www.mercatoelettrico.org

Codice Offerta: RPN_AUF-222 - 1

Il prezzo sopra indicato, comprensivo delle perdite di rete, è stato calcolato con riferimento al PUN relativo al mese di febbraio 2022 determinato

per fasce* 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 i seguenti oneri: PCV (prezzo di commercializzazione e vendita, così come stabilito dall'ARERA), il Corrispettivo

Fisso (pari a 30 €/POD/Anno, l'OGE (pari ad 0,006 €/kWh) e gli oneri di sbilanciamento (pari a 0,009 €/kWh), gli oneri di Dispacciamento e DispBT

come definiti nel TIV, il Corrispettivo Mercato Capacità applicato secondo la Del. ARERA 566/2021 (stima media 2002 pari a 0,0056775 €/kWh),

oltre alle 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.

Eneide ai volumi di energia elettrica prelevati dal POD oggetto della presente fornitura applicherà il seguente prezzo:

                   CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA ENERGIA (mercato libero)

Offerta: Idea Premium Luce Business

(riservata ai clienti finali altri usi con fornitura in bassa tensione)

Codice offerta: RPN_AUF-222 - 1

Periodo di validità:

Prezzo componente energia

0,2607 €/kWh 0,2605 €/kWh 0,2175 €/kWh

Data Luogo Firma del Cliente

Valore medio del PUN nei 12 mesi antecedenti l'offerta:*

Valore massimo raggiunto dal PUN nei 12 mesi antecedenti l'offerta:*

172,28

308,94

Offerta: Idea Premium Luce Business

(marzo 2022)

E’ facoltà della Eneide Luce e Gas 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 alle “Condizioni Generali di Fornitura” per come
riepilogate anche nella scheda sintetica alla quale si rimanda e, comunque, 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).

Con la firma, il cliente accetta le presenti "Condizioni economiche di fornitura (Mercato Libero)”, quali parte integrante delle CGF ("Condizioni
Generali di Fornitura") sottoscritte nel modulo di Richiesta di Fornitura.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile, il cliente approva specificatamente le presenti "Condizioni economiche di
fornitura (Mercato Libero)”:



01/04/22 al: 30/06/22

Venditore

Durata del contratto

Condizioni dell’offerta Nessuna

Metodi e canali di pagamento

Frequenza di fatturazione

Scheda sintetica dell'offerta per cliente finale altri usi energia elettrica

Validità: dal:

ENEIDE LUCE E GAS s.r.l. Sede Legale: Via Pasquale Circelli, 71 - 82028

San Bartolomeo in Galdo (BN) CF e P.IVA 02232620688 - N.Verde: 800

05 49 05 - Tel.: 0865 41 21 59 – Fax: 0865 41 22 22 – email:

info@eneideenergia.it – sito internet: www.eneideenergia.it. 

Il Contratto ha durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di attivazione della

fornitura e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo esercizio del recesso

per come esposto nel successivo paragrafo di riferimento.

OFFERTA: Idea Premium Luce Business

Codice offerta: RPN_AUF-222 - 1

Può avvenire attraverso il pagamento del bollettino allegato alla

fattura, la domiciliazione bancaria, domiciliazione postale, presso lo

sportello (con i limiti di importi previsti dalla legge vigente).  

Consumi di Gas Naturale: a) mensile per i consumi superiori a 5000 Smc/anno;

b) bimestrale per consumi fino a 5000 Smc/anno. Consumi energia elettrica: la

fatturazione è posticipata e ha periodicità mensile per i clienti Altri

Usi/commerciali; per i clienti Domestici sarà bimestrale se non convenuto

diversamente tra le Parti. Il venditore può modificare la periodicità di

fatturazione dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in

fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo. Il venditore

fatturerà all’inizio di ciascun periodo di fatturazione i corrispettivi dovuti in

relazione ai prelievi di Energia Elettrica per il periodo precedente e ai servizi di

rete e accessori erogati nello stesso periodo. Il venditore si riserva di

propagare fatture per importi inferiori a euro 15,00 sulla fattura successiva,

senza applicazione di interessi. I documenti di fatturazione verranno emessi

osservando i criteri di trasparenza definiti dall’ARERA, ed includeranno anche

corrispettivi, maggiorazioni ed oneri che saranno dovuti per Contratto o per

provvedimenti dell’ARERA. Se necessaria, di quanto sopra, ne verrà data

separata e/o specifica evidenza in fattura. Nel caso in cui il Cliente avesse

diritto alla restituzione di corrispettivi già versati o già fatturati e non dovuti a

causa di errori di fatturazione, si procederà alla restituzione degli importi non

dovuti in 90 (novanta) giorni al netto dei tempi necessari per l’effettuazione di

eventuali verifiche tecniche richieste dallo stesso al venditore come disposto

dalla delibera 164/08 dell’ARERA e s.m.i.. La restituzione potrà avvenire anche

tramite accredito nella prima fattura utile successiva. Il venditore fatturerà al

cliente i corrispettivi di kWh di energia elettrica e/o metri cubi di gas metano

consumati attraverso due distinti documenti contabili.



Garanzie richieste al cliente

€/kWh

€/kWh

* dati pubblicati dal GME sul sito www.mercatoelettrico.org

Grafico del PUN nei 12 mesi antecedenti l'offerta

Costo per potenza impegnata** 0 €/kW/punto di fornitura*

** escluse imposte e tasse

Microimprese(1) connesse in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 Kw

 - per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW

 - per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 26,7867

 - per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 15 kW 29,7797

136,27 €Costo fisso annuo**

Indice del mercato all'ingrosso di riferimento: PUN del mese di

somministrazione determinato per fasce*. 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. Oneri di

sbilanciamento ed Oneri di gestione pari a complessivi 0,015 €./Kwh.

Costo per consumi**

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia prima energia L'offerta prevede un prezzo indicizzato mensilmente

Valore medio del PUN nei 12 mesi antecedenti l'offerta:*

Valore massimo raggiunto dal PUN nei 12 mesi antecedenti l'offerta:*

Altre voci di costo

Spesa trasporto e gestione contatore

Quota fissa €/anno

Quota potenza €/kW

28,2832

23,63

Quota variabile €/kWh

0,00932

Deposito cauzionale. (Fornitura gas metano) Facoltà del venditore: per

i clienti (i) con consumo fino a 500 mc/anno, pari a 25,00 euro; (ii) con

consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, pari a

77,00 euro; (iii) con consumo superiore a 5000 mc/anno l'ammontare

del deposito è pari al massimo ad una mensilità di consumo medio

annuo al netto delle imposte. L’ Eneide Luce e Gas provvederà alla

restituzione del deposito cauzionale non oltre 30 giorni dalla

cessazione degli effetti del contratto qualora non venga trattenuto in

tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute. Qualora, nel corso

della fornitura, l’Eneide Luce e Gas dovesse legittimamente

incamerare il deposito cauzionale in origine costituito, potrà

richiederne la ricostituzione con addebito sulla prima fattura utile.

172,28

308,94

(marzo 2022)
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Nessuno

Reclami e risoluzione delle controversie

Diritto di ripensamento

Altre informazioni

Per il Bonus sociale ed altre agevolazioni si rimanda al paragrafo

“imposte” e a quanto descritto all’ art. 13 delle condizioni contrattuali.

Non sono previsti altri bonus.

Sconti e bonus

Servizi aggiuntivi

Hanno durata 12 mesi a far data dalla attivazione della fornitura. Il

venditore con preavviso di 90 giorni a far data dalla scadenza potrà

comunicare le nuove condizioni economiche applicabili per i dodici

mesi successivi; in difetto, le condizioni economiche saranno da

intendersi rinnovate per i successivi 12 mesi a far data dalla scadenza

dei precedenti 12.

Durata delle condizioni economiche

Il Cliente può presentare reclami o richiesta di informazioni trasmettendoli a mezzo posta ad Eneide Luce e Gas srl -

C.so Risorgimento - 86170 Isernia, o tramite fax (al numero 0865412222) o tramite Internet – servizio email

(info@eneideenergia.it) o recandosi presso gli sportelli di zona il cui elenco è disponibile sul sito Internet

www.eneideenergia.it. Il Cliente può utilizzare moduli predisposti dal venditore e può richiedere informazioni in

merito ai contenuti e le prescrizioni di cui al codice di condotta commerciale ed ai propri diritti. Il venditore

provvederà a fornire al Cliente tempestivamente, e comunque entro e non oltre 40 giorni solari dal ricevimento del

reclamo o della richiesta di informazioni una risposta scritta motivata. Il Cliente potrà attivare il Servizio di

conciliazione clienti Energia predisposto dall’ ARERA in proprio o per il tramite di associazioni di

categoria/consumatori.

Per il Cliente domestico il diritto di ripensamento va esercitato sempre in forma scritta entro: • 14 giorni dalla

conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa

di vendita; • 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del

cliente. La comunicazione può essere inviata a mezzo di raccomandata a/r alla sede operativa dell’Eneide Luce e Gas: 

Eneide Luce e Gas S.r.l. - C.so Risorgimento 345 - 86170 - Isernia. In caso di esercizio del Diritto di Ripensamento la

fornitura potrà proseguire con il precedente Fornitore (ex uscente).

Sono a carico del Cliente anche gli oneri fiscali, inclusi in fattura,

relativi al contratto, nonché tutte le altre somme applicate dal

Venditore in conformità a leggi, regolamenti, disposizioni e atti

adottati dall’Autorità. Eventuali esenzioni o riduzioni del pagamento

delle imposte e tasse saranno riconosciute solamente a condizione che

tali agevolazioni siano previste da norme di legge e che il Cliente

richieda e presenti idonea. documentazione prevista per poter

usufruire dei relativi benefici e da tale data troveranno applicazione.

Per esenzioni e “Bonus sociale” si rimanda all’ art. 13 del contratto.

Per maggiori informazioni il cliente può visitare il sito

www.autorità.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654,

nonché rivolgersi direttamente alla Eneide Luce e Gas S.r.l. (servizio

clienti 0865412222).

Imposte

Spesa oneri di sistema

Quota fissa €/anno Quota variabile €/kWh Quota potenza €/kW

0 0 0

L’impatto della variazione della spesa annua rispetto alle condizioni economiche della precedente offerta è di € 431,76 annui, al

netto delle imposte, calcolati per un cliente altri usi medio con un consumo di 5.000 kWh/Anno e potenza impegnata pari a 3 kW.

I valori sono determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2

31% e F3 36%.



Diritto di recesso e suo esercizio

Attivazione della fornitura

Dati di lettura

Ritardati pagamenti

In caso di ritardato pagamento oltre la scadenza di una o più delle fatture del gas metano, il Cliente domestico sarà

tenuto a corrispondere oltre all’ammontare delle fatture, gli interessi moratori calcolati su base annua, pari al tasso

ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell’art. (art. 8 Delibera 229/01 ARERA s.m.i.). In caso di ritardato

pagamento il Cliente Altri Usi/commerciale, sarà tenuto a corrispondere di interessi moratori sugli importi delle

fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, a sensi del D. Lgs. n.

231/2002 s.m.i., dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo. In caso di

perdurante inadempimento nel pagamento delle fatture di consumo il venditore potrà richiedere al distributore

competente la sospensione della fornitura. Riduzione di potenza. Per i Clienti di energia elettrica connessi in bassa

tensione dotati di misuratore elettronico messo in servizio, alla richiesta di sospensione da parte del Fornitore

indirizzata al Distributore, farà seguito, dapprima, la riduzione della potenza a un livello pari al 15 % del livello

disponibile. Decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e nel caso perseveri il mancato pagamento da

parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura: di ciò verrà data comunicazione al Cliente nella

raccomandata di

costituzione in mora. . La messa in mora (consistente nella diffida con contestuale preavviso di sospensione della

Fornitura per morosità) avviene con

raccomandata a/r ove è indicato il termine ultimo (almeno 20 gg) entro il quale il Cliente deve provvedere al

pagamento; con l’infruttuoso decorso l’Eneide Luce e Gas ha facoltà di richiedere al Distributore locale la

sospensione della fornitura

purchè siano trascorsi non meno di tre giorni lavorativi. Verranno indicate nella messa in mora le modalità di

pagamento e di comunicazione dell’avvenuto pagamento al Fornitore, nonché i costi di eventuali sospensioni e

riattivazioni della

Fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali per l’invio della lettera di sollecito (art. 8.3 Del. ARERA

n. 229/01 e s.m.i.), per l’interruzione della fornitura e di quelle ulteriori per il successivo ripristino del servizio.

Le fatture sono emesse sulla base dei dati di consumo di gas metano ed energia elettrica messi a disposizione dai

competenti Distributori. In assenza della lettura effettiva da parte del Distributore o dell’autolettura effettuata dal

Cliente, la fatturazione può avvenire: (per la fornitura di energia elettrica) in acconto i prelievi del periodo di

competenza e i relativi oneri per i servizi di rete stimati sulla base dei consumi pregressi comunicati dai distributori

applicando il criterio del “pro quota die” o sulle base dei consumi dichiarati o documentati dal Cliente all’atto della

stipula del contratto; (per la fornitura di gas metano) sulla base dei consumi presunti stimati in base ai consumi

storici del Cliente relativi agli anni precedenti corretti in relazione ai profili di prelievo stabiliti.

Il cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto di fornitura non oltre il decimo giorno del mese precedente la

data di cambio del fornitore a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata A/R/fax

(0865412222)/mail: info@eneideelettrica.it. Il recesso avrà efficacia a far data dalla ricezione della comunicazione di

recesso esercitato, e: (i) nella ipotesi di cessazione della fornitura – in tal caso il cliente provvede direttamente a

comunicare la volontà di recedere al venditore; (ii) nel mentre, per l’ipotesi di cambio fornitore il cliente si avvale del

nuovo fornitore per l’inoltro della comunicazione di recesso.

Il Cliente formula proposta irrevocabile compilando e trasmettendo i moduli di richiesta ad Eneide Luce e Gas. La

proposta dal cliente domestico o PMI ha validità dalla data di sottoscrizione per 45 giorni, pena la sua decadenza in

caso di mancata comunicazione di accettazione da parte del venditore. L’ attivazione della fornitura di Energia

elettrica avverrà a far data dalla stipula del contratto: entro 120 giorni per i siti provenienti dal mercato regolato;

entro 160 giorni per i siti provenienti dal mercato libero. 


