
Condizioni Particolari Economiche – Mercato Libero 

Ambito ☐ Nord Occidentale ☐ Nord Orientale ☐ Centrale ☐ Centro Sud Occidentale ☐ Meridionale ☐ Centro Sud Orientale 

                                                     Modulo n.      Il Cliente       Codice Offerta VIVISICU_090719 

 

1) Il valore “P” è al netto delle imposte ed è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore Convenzionale (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc, assumendo un coefficiente di conversione dei volumi C=1. Poiché 
a ciascuna località geografica corrisponde un determinato valore di PCS ed uno specifico coefficiente C, approvati dall’ ARERA per l’ambito tariffario, il valore "P" applicato ai consumi di gas e riportato in fattura 
potrà subire variazioni. 
2) ) Il prezzo applicato all’energia elettrica e alle perdite di rete in sostituzione della componente PE e PPE sarà indifferenziato per le tre face orarie F1, F2 e F3, così come di volta in volta definite dall’ARERA, attualmente 
definite in F1 (lunedì-venerdì dalle 8.00 alle 19.00, escluse le festività nazionali), F2 (lunedì-venerdì dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali; sabato dalle 7.00 alle 23.00, escluse le 
festività nazionali), F3 (lunedì - sabato dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00; tutte le ore per domenica e festivi). 
3) Alla scadenza del periodo di validità di 12 (dodici) mesi, a decorrere dall’inizio della prima somministrazione di energia elettrica o di gas, troverà applicazione quanto previsto all’art. 8.2 delle Condizioni Generali. 
Qualora il Cliente non desideri aderire alle nuove condizioni economiche proposte potrà recedere dal contratto o valutare un diverso prodotto di Vivigas. 

 
AGGIORNAMENTI, COMPONENTI E IMPOSTE: Il Venditore comunicherà al Cliente il valore dei corrispettivi variabili applicabili al momento della sottoscrizione del Contratto nonché, in caso di aggiornamenti, 

integrazioni o modifiche alla normativa sopra richiamata nella prima fattura in cui i diversi corrispettivi saranno applicati salvo modalità o tempistiche diverse eventualmente stabilite dall’Autorità.  Rimangono a carico 
del Cliente le ulteriori componenti di cui all’articolo 8.4 delle Condizioni Generali di fornitura, oltre all’Imposta sul Valore Aggiunto, l’Addizionale regionale, tutte le accise ed ogni ulteriore carico fiscale su di esso gravanti, 
che saranno esposti in fattura con voce separata secondo la normativa vigente.  

 

 

Validità Offerta: dal 09/07/19 a 08/08/19 
 
Offerta riservata ai Clienti finali domestici già allacciati alle reti gas (cucina, acqua calda e/o riscaldamento) ed energia Elettrica (BT).  
 
Blocchi per 12 mesi il costo della materia prima del gas e dell’energia elettrica e pianifichi la tua spesa di energia in comode rate mensili basate sul tuo profilo storico di consumo.  
La componente energia elettrica ha lo stesso costo sia di giorno che di notte, tutti i giorni della settimana. Così consumi quando vuoi, non hai sorprese e sai sempre quanto spendi. 
 

 

Prezzo Materia Prima Gas
1
 

P = 0,292000 €/Smc 
 

Oltre alla componente “P”, fissa ed invariabile per 12 mesi
3

, il Cliente sarà tenuto a pagare gli ulteriori corrispettivi come 

determinati dalle condizioni generali di fornitura e di volta in volta dall’Autorità relativi alla Spesa per la materia gas 

naturale del servizi o di tutela ai sensi dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità del 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 
(Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a 
mezzo di reti urbane - TIVG) e s.m.i , espressi ove applicabile in quota fissa e quota energia, ad eccezione delle componenti 

CMEM, CCR, Oneri di gradualità e CPR che non saranno applicate. 

 
 

Incidenza % dei corrispettivi sulla spesa di un Cliente finale tipo*, al netto delle imposte. 
* Cliente residente nell’ambito indicato, dotato di riscaldamento autonomo e avente un consumo medio annuo di gas naturale pari a 1.400 mc. 

 Nord Occidentale Nord Orientale Centrale Centro sud Occidentale Meridionale Centro sud Orientale 

Spesa per la materia gas naturale 62,44% 66,04% 62,20% 56,80% 52,76% 60,62% 

(di cui componente materia prima gas P) 53,16% 56,22% 52,96% 48,36% 44,92% 51,61% 

Spesa per il trasporto e gestione contatore 31,68% 27,74% 31,94% 37,85% 42,26% 33,67% 

Spesa per oneri di sistema 5,88% 6,22% 5,86% 5,35% 4,97% 5,71% 

 

 

Prezzo Materia Prima Energia2 

F0 = 0,087 €/kWh 

Oltre alla componente “F0”, fissa ed invariabile per 12 mesi3, il Cliente sarà tenuto a pagare gli ulteriori corrispettivi come 

determinati dalle condizioni generali di fornitura e di volta in volta dall’Autorità relativi alla Spesa per la materia Energia del 
servizio di maggior tutela in ciascuna fascia oraria e le relative perdite di rete, ai sensi dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità 
del 19 luglio 2012 301/2012/R/eel (Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia 

elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali su www.autorita.energia.it) e s.m.i., espressi ove applicabile in quota 
fissa, quota energia ad eccezione delle componenti PE e PPE che non saranno applicate. 

 

 
   Incidenza % dei corrispettivi sulla spesa di un Cliente finale tipo*, al netto delle imposte. 

* Cliente residente consumo medio annuo di energia elettrica pari a 2.700 kWh, con potenza impegnata 3 KW.  
Spesa per la materia energia (compresa componente materia prima che incide il 44,9%) 59,21% 

Spesa per il trasporto e gestione del contatore 18,30% 

Spesa per oneri di sistema (compresa componente Asos che incide il 16,49%) 22,49% 

 
 
 

GARANZIE PERIODICITA’ FATTURAZIONE PAGAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE 

 
Nessun deposito Cauzionale.  
 
In caso di morosità, di addebito diretto non andato a 
buon fine, di nuova attivazione o in caso di voltura il 
Venditore si riserva di applicare quanto previsto 
all’articolo 10 delle Condizioni Generali. 

12 (dodici) fatture/anno congiunte [11 fatture mensili sulla base dei consumi 

annui indicati nel Modulo di Adesione + 1 fattura di conguaglio annuale sulla 

base del consumo effettivo del Distributore o di valida autolettura (se non 

disponibili, sulla base del consumo storico del Cliente o, se non disponibile, su 

quello annuo indicato nel Modulo di Proposta)]. 

L’autolettura del Cliente e le letture periodiche comunicate dal Distributore, 

saranno considerate esclusivamente ai fini della fattura di conguaglio, che sarà 

emessa con cadenza annuale rispetto all’inizio di ciascuna somministrazione. Il 

consumo annuo di gas e di energia utilizzato ai fini della fatturazione sarà 

adeguato di anno in anno in base ai consumi effettivi, come risultanti nella 

fattura di conguaglio. Qualora il Distributore comunichi in corso d’anno una 

rettifica di una lettura precedentemente utilizzata per il conguaglio annuale, 

verrà emessa al Cliente la relativa fattura di rettifica con conseguente ricalcolo 

dei consumi. La cadenza annuale del conguaglio rimarrà comunque inalterata. 

I consumi considerati per il calcolo dei corrispettivi potranno essere adeguati, 

una volta all’anno e secondo la metodologia di calcolo del profilo di prelievo 

standard di cui all’Allegato A alla Delibera ARERA, qualora gli stessi si 

discostino di almeno il 30% (trenta per cento) dai consumi effettivi, a fronte di 

richiesta scritta del Cliente o di comunicazione del Venditore. Qualora le 

somministrazioni di gas e di energia non dovessero iniziare nella stessa data, 

al Cliente saranno fatturati i corrispettivi di ciascuna somministrazione solo a 

seguito del relativo avvio della stessa, fermo restando quanto previsto sopra e 

nelle Condizioni generali in merito alla fatturazione. 

 
Esclusivamente in modalità online a mezzo e-mail, oltre 
che disponibili nell’area web riservata al Cliente. 
 
Il pagamento dovrà avvenire nei termini indicati in 
fattura, esclusivamente a mezzo domiciliazione bancaria 
con pagamento automatico SEPA (SDD). 

 

 

 

Data                                    

 

 

Il Cliente ___________________________________________

VIVI.SICURO 

 


