Allegato 12
11_2017

Società Servizi Energia S.r.l.

Mercato Libero
Offerta Family SOCI PROLOCO

Sede : Piazza Risorgive, 31 – 36040 Brendola (VI)
Tel. 0444/601360 Fax 0444/401501 C.F./P.IVA 02981930247
e-mail: lucegasproloco@ssenergia.com

Gentile Cliente
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER USI DOMESTICI
– OFFERTA LIBERO FAMILY SOCI PROLOCO La presente offerta è rivolta ai nuovi clienti finali domestici, non serviti da Società Servizi Energia Srl, titolari di Punti di Riconsegna (pdr)
di gas naturale ad uso cottura, produzione acqua sanitaria e/o riscaldamento. L’offerta ha validità nei comuni serviti da Società Servizi
Energia S.r.l. scopri dove sul sito www.ssenergia.com oppure contatta i ns. uffici al n° telefonico 0444 601360
Il prezzo del gas a Voi riservato è determinato mediante l’applicazione delle componenti tariffarie previste dal TIVG – aggiornate con
Delibera 162/14/R/GAS e s.m.i. come previsto dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) e ne viene messa
evidenza nella Spesa per la vendita gas naturale parte variabile nello schema sotto riportato relativo al IV trimestre 2017, Pcs 38,52.
Il prezzo non comprende la QVD parte fissa, Spese per il trasporto e la gestione del contatore e spese per oneri di sistema, come
definite dall’AEEG al momento della presentazione dell’offerta, le accise, addizionale regionale ed IVA applicabili a norma di legge ed in
generale tutto quanto non espressamente incluso.
MATERIA PRIMA
CMEM
CCR

ONERI AGGIUNTIVI
QOA

ONERI DI
GRADUALITA

QVD VARIABILE

Totale Quota Energia

€/Smc

€/Smc

€/Smc

€/Smc

€/Smc

€/Smc

0,202273

0,0289138

0,000

0,0057

0,007946

0,2448328

Le condizioni economiche sono soggette a variazione trimestrale secondo le stesse Delibere precedentemente elencate e sono soggette
ad eventuali indicizzazioni/variazioni come definite dall’AEEGSI, qualora applicabili.
A tali tariffe verrà applicato uno sconto di €cent. 1,00 (uno), su ogni metro cubo prelevato, fisso ed invariato per l’intero periodo
contrattuale. L’offerta prevede ulteriori sconti:

Sconto di 0,4 €centesimi al mc. se Socio Pro Loco e spedizione della bolletta al recapito e-mail.

sconto di 0,2 €centesimi al mc. se scelta la domiciliazione bancaria dei pagamenti.
Note tecniche o commerciali: __________________________________________________________________________________
Gli sconti aggiuntivi associati alle opzioni sottoscritte decadranno qualora le stesse vengano meno.
Per quanto sopra concordato, il prezzo al netto degli sconti Totale quota Energia a Voi riservato è di:

€/smc 0,2288

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi equivalenti.
Il prezzo “P” di cui sopra è riferito ad un gas avente alle condizioni standard un Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a
38,52 MJ/smc, pertanto suscettibile di adeguamento in diretta proporzione ai valori PCS relativo all’impianto di distribuzione cui è
connesso il Pdr secondo la delibera ARG-Gas 64/09 e s.m.i. Tale valore è indicato assumendo un coefficiente di conversione dei volumi
C = 1. Qualora il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura di correzione delle misure alle condizioni standard, la
correzione ai fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile relativo al comune dove ubicato il
Pdr. I valori indicati si riferiscono alle tariffe di trasporto e stoccaggio previste al momento della presentazione dell’offerta e verranno
adeguate in base alle nuove disposizioni di legge o dell’AEEGSI.
Garanzie Qualora il cliente non scelga come modalità di pagamento: la domiciliazione bancaria o postale delle bollette è tenuto al
versamento di un deposito cauzionale come previsto dalla delibera 229/11 AEEGSI e s.m.i.
Modalità di Fatturazione e Pagamento: Il periodo intercorrente dalla data d’emissione della fattura e la sua scadenza non sarà
comunque inferiore a 20 gg.
In caso di ritardato pagamento decorreranno interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al tasso ufficiale BCE maggiorato
di 3,5 punti percentuali. La fatturazione segue il calendario allegato.
Recessi: Come previsto dal art. 4 della delibera AEEG 302/16 e s.m.i.
Confronto economico offerta Società Servizi Energia S.r.l. rispetto alle tariffe di fornitura del Mercato di Tutela con Potere
calorifico superiore PCS 38,52 Mj/smc.

Prezzo Tutela 4° Trimestre 2017

MATERIA PRIMA
CMEM
CCR
€/Smc
€/Smc
0,202273

€/Smc

ONERI DI
GRADUALITA
€/Smc

0,000

0,0217

ONERI AGGIUNTIVI QOA

0,0289138

QVD VARIABILE

Totale Quota Energia

€/Smc

€/Smc

0,007946

0,2448328

Prezzo Offerta Società Servizi Energia S.r.l. comprensivo di sconti recapito bolletta via e-mail e pagamento con domiciliazione bancaria:

Con Società Servizi Energia S.r.l. si risparmia 1,6 €cent/Smc.
Prezzo tutela €cent/Smc 24,48328 – Prezzo SSE €cent/Smc 22,88

Oltre al risparmio di oltre il 6% sul totale della quota energia rispetto alle tariffe del mercato tutelato, Società Servizi energia S.r.l. garantisce il
seguente programma di fatturazione:
Consumi di :

Gennaio

Febbraio

Marzo - Aprile

Luglio- Agosto

15 Maggio

Maggio Giugno
15 Luglio

Emissione Fattura

15 Febbraio

15 Marzo

Scadenza Fattura

10 Marzo

10 Aprile

15 Settembre

SettembreOttobre
15 Novembre

12 Giugno

21 Agosto

Novembre
15 Dicembre

9 Ottobre

11 Dicembre

9 Gennaio

Dicembre
16 Gennaio
13 Febbraio

e la Presenza sul territorio di un servizio commerciale, presso i propri uffici di Chiampo, Arzignano, Brendola, Trissino, Dueville, Piombino
Dese, Modena località San Damaso, oltre ad un servizio commerciale a domicilio, previo appuntamento per essere vicino alle esigenze del Cliente,
per un rapporto diretto e immediato.
Termine validità offerta: 4°Trimestre 2017 La fornitura è subordinata alla sottoscrizione della richiesta di somministrazione e all’accettazione da parte di
Società Servizi Energia Srl.

Società Servizi Energia S.r.l.

Accendi il risparmio!
Abbiamo il piacere di informarLa che per la fornitura di energia elettrica e di gas c’è da oggi
la possibilità di scegliere la convenienza della convenzione UNPLI – PRO LOCO con Società Servizi Energia
S.r.l. azienda che è già fornitrice da molti anni di importanti aziende del territorio.

I Buoni motivi per conoscere

Società Servizi Energia S.r.l.
Costo dell’energia ed del gas concorrenziale, sicuramente
conveniente
Fatturazione solo su consumi reali e un supporto valido ed
efficace per aspetti tecnici, normativi e per le forniture
straordinarie senza deposito cauzionale
Un servizio commerciale certificato e di qualità. Per essere
vicino alle esigenze del Cliente, per un rapporto diretto e
immediato
Offerte dedicate per i SOCI PRO LOCO

Per saperne di più sulle offerte energia e gas dedicate, ci contatti al recapito che Le indichiamo nel
riquadro sottostante. Un nostro consulente sarà a disposizione per fissare un appuntamento presso la
Vs. Azienda.

Servizio clienti 0444 601360
Società Servizi Energia Srl
Piazza Risorgive, 31
36040 Brendola (VI)

www.ssenergia.com

lucegasproloco@ssenergia.com

