
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA LUCE 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.

1. VALIDITÀ DELL’OFFERTA

NOME OFFERTA   CORRISPETTIVO LUCE

Per la somministrazione di energia verde 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 € 7/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 dei corrispettivi a carico di 
ADATTIVA in relazione ai servizi di trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA, ivi 
compresa la componente Asos (la componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici). Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie 
eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di energia elettrica a clienti domestici, anche (ma non esclusivamente) in 
sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. 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.
Scegliendo di attivare la tariffa SEMPLICE VERDE, il Cliente richiede la fornitura di energia elettrica certificata, tramite garanzia d’origine di provenienza 
europea, 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 di 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.
Barrando l’apposita casella riportata sul modulo, il Cliente sceglie l’Opzione Bioraria. I “prezzi biorari” sono relativi alle fasce orarie definite da ARERA: 
F1(dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). Vengono inoltre applicati 
i valori dei corrispettivi di dispacciamento differenziati per le suddette fasce orarie F1 e F23.
L’Opzione Bioraria è applicata solo in presenza di misuratore atto a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23 e in ogni caso a partire dal 
momento in cui il soggetto responsabile del servizio di misura rende effettivamente disponibili ad ADATTIVA i dati di consumo del Cliente aggregati per le 
due suddette fasce.

2. PREZZI DELLA FORNITURA

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

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

SEMPLICE VERDE   F1 €/kWh |_______|  F2 €/kWh |_______|  F3 €/kWh |_______|

SEMPLICE VERDE (opzione bioraria) F1 €/kWh |_______|  F23 €/kWh |_______| 

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
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