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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Bari Energia Placet Variabile Ele Domestici 05

Validità offerta fino al 31/12/2019

1. DESTINATARI
La presente offerta è rivolta ai clienti finali domestici di cui all’Articolo 2, comma 2.3, lettera a) del TIV e all’Articolo 2, comma 2.3 del TIVG,
limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc.

2. CONDIZIONI ECONOMICHE
Corrispettivi per i punti di prelievo dotati e non dotati di contatore atto a rilevare l’energia nelle fasce orarie o contatore orario.
All’energia effettivamente prelevata mensilmente verranno applicati i corrispettivi unitari espressi in Euro/kWh previsti dall’offerta PLACET a prezzo
variabile, di cui all’art. 20 della deliberazione 555/2017/R/COM del 27 Luglio 2017 dell’ARERA, prevede le seguenti due componenti:
•
•

PFIX è la componente espressa in quota punto di prelevo ed è pari a 35,00 Euro/POD/Anno
PVOL = ( 1 + λ ) * ( P_INGM + α ) è la componente espressa in quota energia ed è misurata in Euro/kWh
in cui:

o
o

λ è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS ed è pari a 0,104;
P_INGM è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME,
eventualmente differenziato per fasce ai sensi del comma 18.3 della deliberazione 555/2017/R/COM del 27 LUGLIO 2017
dell’ARERA;

o

α è valore dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PUN ed è pari a 0,009 €/kWh.

Considerando i prezzi medi di acquisto dell’energia nella Borsa Elettrica di ciascun mese e per le varie fasce F0, F1, F2 e F3, il componente PVOL
assumerà i valori calcolati con la succitata formula. Le fasce orarie sono quelle di cui alla delibera 181/06 dell’ARERA.
Il prezzo multiorario viene applicato solo in presenza di misuratore atto a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie F1 e F2, F3 e in ogni caso
dal momento in cui il soggetto responsabile del servizio di misura rende effettivamente disponibili al Fornitore i dati di consumo del cliente
aggregati nelle suddette fasce. Qualora non sussistano tali condizioni verrà applicato un prezzo unico monorario pari a F0 al momento di messa a
disposizione dei dati di cui sopra.
Qualora nel periodo di vigenza della fornitura, presso i siti vengano installati contatori atti a rilevare l’energia nelle fasce orarie o contatori orari, i
prezzi applicati a decorrere dal mese successivo all’installazione saranno quelli per i punti di prelievo dotati di contatore atto a rilevare l’energia
nelle fasce orarie o contatore orario.
I corrispettivi unitari di cui sopra, verranno adeguati nella misura del 100% della variazione del valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN
così come determinato dal GME. Il valore massimo raggiunto dallo stesso negli ultimi 12 mesi è stato di €/kWh 0,06577, relativo al periodo di
Novembre 2017.
I prezzi di cui sopra non comprendono i seguenti ulteriori oneri e corrispettivi che verranno fatturati al Cliente:
•

le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME;

•

le componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT;

•

i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS, così come applicati da Terna all’utente del
dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete;

•

il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS, così come applicato da Terna;

•

le imposte e l’IVA, nonché qualsiasi altro tributo o tassa applicabile al contratto.

3. DURATA E RINNOVO
Le suddette condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi dall’attivazione del contratto. Entro 3 mesi rispetto alla scadenza della validità del
contratto, il Cliente riceverà un “Proposta di rinnovo delle condizioni economiche dell’Offerta PLACET” ai sensi dell’Art. 14 dell’Allegato alla
deliberazione 555/2017/R/COM del 27 LUGLIO 2017 dell’ARERA.
Il Cliente rilascia al Fornitore apposita autorizzazione alla comunicazione dei dati di misura di ogni singolo punto di prelievo, da parte del
distributore locale di riferimento.

Data:___/___/_______

Firma:_______________________________
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