
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_180621

(1) Lo sconto unitario è pari a -0,0420 €/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 -6,95% + 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 18/06/21 al 05/07/21

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 = 0,369000 €/Smc P = 0,327000 €/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 0,0100 €/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 66,89% 69,69% 66,93% 60,60% 56,13% 65,31%
Componente P 63,54% 66,20% 63,59% 57,57% 53,32% 62,04%
Quota fissa 8,86% 9,23% 8,86% 8,02% 7,43% 8,65%
Quota variabile 1,72% 1,79% 1,72% 1,56% 1,45% 1,68%
Sconto unitario su costo materia gas -7,23% -7,53% -7,24% -6,55% -6,07% -7,06%
Spesa per il trasporto e gestione contatore 27,57% 24,54% 27,52% 34,38% 39,22% 29,28%
Spesa per oneri di sistema 5,54% 5,77% 5,54% 5,02% 4,65% 5,41%

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.

PERIODICITA’ FATTURAZIONE

Mensile

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.

Data                                  Il Cliente ___________________________________________

Sottoscrivendo l’offerta PER TE uno SCONTO UNITARIO
pari a -0,0420 €/Smc per il primo anno (1)  

VIVIweb GAS

FIRMA_INTESTATARIO_HA



Scheda di confrontabilità 
VIVIweb GAS

XXXXXX

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 18/06/21, valida fino alla data del 05/07/21

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: Nord Occidentale (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria)
AMBITO TARIFFARIO: Nord Orientale

(Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Veneto)

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIweb
Gas

Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione % 
della

spesa
(segno +

o segno -)

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIweb
Gas

Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione
% della spesa 

(segno + o segno 
-)

120  €     162,11  €     142,38 +19,73 € +13,86% 120  €     152,63  €     132,91 +19,72 € +14,84%
480  €     351,81  €     300,68 +51,13 € +17,00% 480  €     335,39  €     284,27 +51,12 € +17,98%
700  €     462,10  €     397,25 +64,85 € +16,32% 700  €     441,80  €     376,96 +64,84 € +17,20%

1400  €     813,02  €     692,59 +120,43 € +17,39% 1400  €     780,37  €     659,95 +120,42 € +18,25%
2000  €     1.111,65  €     943,58 +168,07 € +17,81% 2000    €     1.068,38  €     900,32 +168,06 € +18,67%
5000  €  2.600,92  €  2.194,63 +406,29 € +18,51% 5000  €  2.504,49  €  2.098,21 +406,28 € +19,36%

AMBITO TARIFFARIO: Centrale (Marche, Umbria, Toscana) AMBITO TARIFFARIO: Centro-sud occidentale (Lazio, Campania)

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIweb
Gas

Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione % 
della

spesa
(segno +

o segno -)

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIweb
Gas

Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione
% della

spesa (segno + o 
segno -)

120  €     157,01  €     137,28 +19,73 € +14,37% 120  €     169,32  €     149,60 +19,72 € +13,18%
480  €     348,06  €     296,93 +51,13 € +17,22% 480  €     382,11  €     330,99 +51,12 € +15,44%
700  €     459,11  €     394,26 +64,85 € +16,45% 700  €     505,31  €     440,61 +64,70 € +14,68%

1400  €     812,43  €     692,00 +120,43 € +17,40% 1400  €     897,33  €     777,17 +120,16 € +15,46%
2000  €     1.113,13  €     945,06 +168,07 € +17,78% 2000  €  1.231,29  €     1.063,61 +167,68 € +15,77%
5000  €  2.612,74  €  2.206,45 +406,29 € +18,41% 5000  €  2.897,41  €  2.492,07 +405,34 € +16,27%

AMBITO TARIFFARIO: Centro-sud Orientale (Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia) AMBITO TARIFFARIO: Meridionale (Sicilia, Calabria)

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIweb
Gas

Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione % 
della

spesa
(segno +

o segno -)

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIweb
Gas

Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione
% della spesa 

(segno + o segno 
-)

120  €     152,93  €     133,20 +19,73 € +14,81% 120  €     179,26  €     159,53 +19,73 € +12,37%
480  €     351,27  €     300,14 +51,13 € +17,04% 480  €     410,47  €     359,34 +51,13 € +14,23%
700  €     466,39  €     402,67 +63,72 € +15,82% 700  €     543,98  €     480,27 +63,71 € +13,27%

1400  €     832,69  €     714,51 +118,18 € +16,54% 1400  €     968,79  €     850,61 +118,18 € +13,89%
2000  €  1.144,55  €     979,69 +164,86 € +16,83% 2000  €  1.330,95  €  1.166,09 +164,86 € +14,14%
5000  €  2.699,99  €  2.301,75 +398,24 € +17,30% 5000  €  3.138,19  €  2.739,94 +398,25 € +14,53%

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.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto
Nessuno Nessuno

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE
Ad eccezione della componente P, quota fissa, quota variabile relativamente alla somministrazione di gas fissa per 12 mesi dall’inizio della somministrazione, gli altri corrispettivi sono soggetti 
alle indicizzazioni/variazioni stabilite dall’Autorità.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS
Lo Sconto unitario, valido solo per i primi 12 mesi di somministrazione del servizio, è pari a -0,0420 €/Smc applicato in bolletta, unicamente sul costo materia prima gas (incidenza percentuale media dello sconto 
sul prezzo finale al netto delle imposte pari a -6,95% + IVA). Tale sconto è compreso nell’importo relativo alla spesa annua del prodotto Viviweb (solo gas).

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA
Non applicabile 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.


