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MOD AD hoc del 19/10/2016 
 

 
OFFERTA RISERVATA 

 
Validità Offerta: fino al 06/04/2022                                                                                         Numero Contratto: ______________ 
 
 

 ELETTRAGAS – PLACETFIX                                                                  Codice Proposta: PLACET FIX 2022-03 
 

Condizioni Particolari di Fornitura (CPF): che costituiscono allegato alla “Proposta di contratto per la fornitura di gas naturale”  
 

Al gas naturale prelevato mensilmente, in ciascuno dei punti di prelievo, sarà applicato il seguente prezzo, al netto delle imposte: 
 

PREZZO PVOL =   130,00 €cent/Smc PREZZO PFIX = 150,00 €/PDR/anno 
 

 

 

Il prezzo di fornitura P è da intendersi fisso e invariabile per 12 mesi a decorrere dal mese di attivazione*. 
 

Il valore di PVOL, espresso in €cent/Smc, si riferisce ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 
GJ/Smc e pertanto suscettibile di adeguamento in diretta proporzione ai valori di PCS approvati dall’A.R.E.R.A. Tale valore è indicato 
assumendo come coefficiente di conversione dei volumi C = 1. Qualora il gruppo di misura installato non sia dotato di strumenti per la 
correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del 
coefficiente C applicabile. Le condizioni tariffarie sono regolate dalla Del. 848/2017/R/com e s.m.i.; per quanto detto, oltre a PVOL e PFIX, 
restano a carico del cliente finale tutti i corrispettivi ivi indicati nelle CGF che, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano di 
seguito: Imposte Erariali ed Addizionali gravanti sui consumi di gas naturale; IVA; corrispettivi a copertura del Trasporto e Distribuzione. 

 

 ELETTRAGAS – PLACETVAR                                                            Codice Proposta: PLACET VAR 2022-03 
 

Condizioni Particolari di Fornitura (CPF): che costituiscono allegato alla “Proposta di contratto per la fornitura di gas naturale”  
 

Al gas naturale prelevato mensilmente, in ciascuno dei punti di prelievo, sarà applicato il seguente prezzo, al netto delle imposte: 
 

       PREZZO PVOL = P_INGT + α  α =  21,90 €cent/Smc PREZZO PFIX = 150,00 €/PDR/anno 
 

 

Il prezzo P indicato è riferito al primo trimestre del 2022. 

L’offerta ha validità fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione, da parte dell’ARERA, dei valori aggiornati relativi ai 

corrispettivi previsti dalla stessa ARERA con Deliberazione 196/13 e s.m.i., per il trimestre successivo a quello di presentazione dell’offerta 

Il valore di 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 internet dell’Autorità con 
riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc. Il valore di α è fisso e 
invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Il valore di PVOL, espresso in €cent/Smc, si riferisce ad un gas naturale 
fornito con Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e pertanto suscettibile di adeguamento in diretta proporzione ai 
valori di PCS approvati dall’A.R.E.R.A. Tale valore è indicato assumendo come coefficiente di conversione dei volumi C = 1. Qualora il 
gruppo di misura installato non sia dotato di strumenti per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini 
tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile. Le condizioni tariffarie sono regolate dalla Del. 
848/2017/R/com e s.m.i.; per quanto detto, oltre a PVOL e PFIX, restano a carico del cliente finale tutti i corrispettivi ivi indicati nelle CGF 
che, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano di seguito: Imposte Erariali ed Addizionali gravanti sui consumi di gas 
naturale; IVA; corrispettivi a copertura del Trasporto e Distribuzione. 
 
 
 
 
__________________________       ______/______/___________ 
Luogo                                                              Data 
 

Timbro e firma leggibile del Cliente 
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