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CONDIZIONI ECONOMICHE SOMMINISTRAZIONE GAS METANO 

OFFERTA PLACET a prezzo variabile 

Nel presente documento sono dettagliate le Condizioni Economiche dell’OFFERTA PLACET a 

prezzo variabile. 

La presente offerta può essere sottoscritta esclusivamente da clienti domestici titolari di punti di 

prelievo con fornitura di gas naturale con consumi annui inferiori a 200.000 smc, con esclusione dei: 

- clienti multisito, qualora almeno un punto di prelievo non ricada nel caso sopra descritto.

- clienti titolari di forniture destinate a pubbliche amministrazioni.

Il prezzo dell‘ offerta PLACET VARIABILE è composto dalle seguenti voci: 

- Quota punto Pfix : €/mese 7,00

- Quota energia Pvol : definito trimestralmente ed espresso in €/Smc è individuato dalla

seguente formula Pvol = P_INGt + 

dove :

• P_INGt espresso in €/Smc è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas

naturale nel trimestre T-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali

OTC relative al trimestre T-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS_Heren con

riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo e pubblicate sul sito

dell’ARERA con Pcs 0,03852 GJ/Smc

•   è pari a 0,084 €/Smc

Il corrispettivo per la quota punto e il valore   è fisso e immutabile per i primi 12 mesi che decorrono 

dalla data di attivazione della fornitura.. 

- Tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione inclusi gli oneri, definite dal

RTDG;

- Componente QT relativa al servizio di trasporto, definite dal TIVG;

- Imposte e iva come da normative vigente.

-

La fatturazione avverrà con frequenza indicata nelle CGF. 

Per sottoscrivere l’offerta chiama il n. verde 800 660 850  o vieni a trovarci presso la nostra sede a 

Tricase (LE) in Via Stella d’Italia n. 1. 

 Tricase________________________  Il Richiedente_____________________ 


