
Condizioni Particolari Economiche – Mercato Libero 

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

Modulo n.      Il Cliente       Codice Offerta VIVIWEBG_231020 

(1) Lo sconto unitario è pari a 0,042 €/Smc ed è valido solo per il primo anno di somministrazione del servizio, applicato in bolletta unicamente sul costo materia prima (incidenza percentuale media dello sconto sul 
prezzo finale al netto delle imposte pari a 8,67% + IVA). Alla scadenza del periodo di validità di 12 (dodici) mesi, tale sconto potrà essere rinnovato o modificato, secondo quanto previsto all’art. 8.2 delle Condizioni 
Generali 
(2) Il valore “P” è al netto delle imposte ed è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,0385 2 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’AEEGSI per l’ambito tariffario, il valore "P" applicato ai consumi di gas e riportato in fattura potrà subire 
variazioni. 
(3) Alla scadenza del periodo di validità di 12 (dodici) mesi, a decorrere dall’inizio della prima somministrazione 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 23/10/20 al 09/11/20 

 
 
 
 
 

Offerta riservata a nuovi Clienti finali domestici che non siano già Clienti Vivigas, già allacciati alle reti gas (cucina, acqua calda e/o risca ldamento) che sottoscrivono l’offerta via web.  
 

Prezzo Materia Prima Gas2 

P = 0,252000 €/Smc P = 0,210000 €/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 relativamente alla Spesa per la materia gas naturale, i seguenti corrispettivi fissi e 

invariabili per 12 mesi3: i) Quota Fissa, applicata in quote mensili, al momento della sottoscrizione dell’offerta pari a 72,00 €/punto 

riconsegna/anno, ii) Quota variabile, al momento della sottoscrizione dell’offerta pari a 0,01 €/Smc.  

 

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 58,80% 61,87% 58,50% 52,23% 48,05% 56,85% 

Componente P 54,59% 57,44% 54,31% 48,49% 44,61% 52,78% 

Quota fissa 11,14% 11,72% 11,08% 9,90% 9,10% 10,77% 

Quota variabile 2,17% 2,28% 2,16% 1,92% 1,77% 2,09% 

Sconto unitario su costo materia gas -9,10% -9,57% -9,05% -8,08% -7,44% -8,80% 

Spesa per il trasporto e gestione contatore 34,37% 30,94% 34,70% 41,70% 46,36% 36,54% 

Spesa per oneri di sistema 6,84% 7,19% 6,80% 6,07% 5,59% 6,61% 

 
 

GARANZIE 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. 

Il pagamento dovrà avvenire nei termini indicati esclusivamente tramite 
domiciliazione diretta con pagamento automatico SDD. 
La spedizione della bolletta è obbligatoriamente in modalità online a mezzo e-
mail. 

 
PERIODICITA’ FATTURAZIONE 

Mensile 

 

 

Data                                    

 

 

Il Cliente ___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sottoscrivendo l’offerta PER TE uno SCONTO UNITARIO pari a 
0,042 €/Smc per il primo anno (1)   

VIVIweb GAS 


