
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA LUCE & GAS MERCATO LIBERO

Consulente ___________________________________________

Offerta valida fino al |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| e dedicata al Cliente ________________________________________________________

Il 100% dell’energia elettrica fornita con la sottoscrizione di questa condizione economica, e per l’intera durata del contratto, sarà certificata tramite garanzie d’origine, come 
immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili, ai sensi della Delibera ARG⁄elt 104⁄11. La suddetta Delibera prevede che: 

1. Ogni contratto di vendita di energia rinnovabile debba essere comprovato da una quantità di garanzie di origine (GO) di cui alla direttiva 2009/28/CE pari alla quantità di 
energia elettrica venduta come rinnovabile nell’ambito del medesimo contratto; 

2. Ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell’ambito di contratti di vendita energia 
rinnovabile, sia tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, dandone 
evidenza al GSE secondo modalità da quest’ultimo definite.

ADATTIVA è un marchio di Selling Company S.r.l. azienda del gruppo IMC Holding 
Sede legale: Viale Luca Gaurico 9/11, 00143 Roma (Rm) | Sede operativa: Viale Le Corbusier 375, 04100 Latina (Lt) | C.F. e Partita IVA: 02374500599

Contatti: info@adattivagaseluce.it | www.adattivagaseluce.it | Numero Verde: 800 58 73 62 | Servizio Clienti: 0773.472310 | Fax: 0773.472667

1. VALIDITÀ DELL’OFFERTA

NOME OFFERTA   CORRISPETTIVO LUCE

LUCE: per la somministrazione di energia elettrica verranno fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: 1) spesa per la materia energia; 2) spesa per il trasporto dell'energia 
elettrica e la gestione del contatore; 3) spesa per oneri di sistema.

La spesa per la materia energia si compone di: a) un corrispettivo luce (così come definito da Adattiva e di seguito indicato), invariabile per i primi 12 mesi a partire dalla data 
di inizio somministrazione. Esso è applicato all'energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto come quantificate da ARERA; b) un corrispettivo fisso a 
copertura dei costi di commercializzazione e vendita pari a € 3/mese per PDP (punto di prelievo); c) un prezzo dispacciamento e componente dispacciamento come definiti 
e aggiornati da ARERA.

La spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore e la spesa per oneri di sistema si compongono di tutti i costi e gli oneri sostenuti da Adattiva in 
relazione ai servizi di trasporto, misura e distribuzione dell'energia elettrica definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA.

Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere tutti i diritti e i tributi, nella misura e nelle modalità così come previsti dalla legge.

GAS: per la somministrazione di gas naturale verranno fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: 1) spesa per la materia gas naturale; 2) spesa per il trasporto del gas 
naturale e la gestione del contatore; 3) spesa per oneri di sistema.

La spesa per la materia gas si compone di: a) un corrispettivo gas (così come definito da Adattiva e di seguito indicato), invariabile per i primi 12 mesi a partire dalla data di 
inizio somministrazione. Esso è applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale "P" (PCS) pari a 0.03852 GJ/Smc; b) un 
corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione e vendita pari a € 3/mese per PDF (punto di fornitura).

La spesa per il trasporto del gas naturale e gestione del contatore e spesa per oneri di sistema si compongono di  tutti i costi e gli oneri sostenuti da Adattiva in relazione al 
servizio di trasporto, distribuzione e misura del gas, definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA.

Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere tutti i diritti e i tributi, nella misura e nelle modalità così come previsti dalla legge.

2. PREZZI DELLA FORNITURA

LUCE: Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi e/o componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di 
energia elettrica ai clienti finali, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.

GAS: Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi e/o componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas 
naturale ai clienti finali, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.

In sede di fatturazione, i corrispettivi e le componenti di cui sopra saranno applicati ai volumi con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale "P"(PCS) relativo 
all'impianto di distribuzione cui è connesso il PDR, secondo le disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il PDR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure 
alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base al valore coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni del TIVG.

3. ULTERIORI ONERI

Il cliente sceglie l’offerta:   [   ] SEMPLICE LUCE SERA   [   ] SEMPLICE GAS

Data: |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE ______________________________________________________
              Firma obbligatoria

SCEGLI IL PACCHETTO SEMPLICE LUCE PER LA TUA CASA E LA TUA AZIENDA

SEMPLICE GAS    €/Smc |_______|

NOME OFFERTA   CORRISPETTIVO GAS

SCEGLI IL PACCHETTO SEMPLICE GAS PER LA TUA CASA E LA TUA AZIENDA

SEMPLICE LUCE SERA   F1  €/kWh |_______| F2  €/kWh |_______| F3  €/kWh |_______|

 0   4    0   6    2   0   2   1

0,11 0,11 0,090

0,36


