Busi ness
CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTA “GAS NATURALE SICURO WEB”
(Mercato Libero – Clienti titolari di PDR non domestico)

Periodo di validità dell’offerta: da 01/10/2020 al 31/12/2020

1

Premesse
1.1

Le presenti “Condizioni economiche” (CE) disciplinano, unitamente alle “Condizioni generali di fornitura” (CGF) e alla “Richiesta di fornitura” sottoscritta dal Cliente finale ed agli allegati in essa
richiamati, le condizioni di fornitura del gas naturale presso il punto di riconsegna (PDR).
Le presenti CE sono riservate ai Clienti finali non domestici ed in particolare a clienti titolari di PDR relativi a condomini uso domestico, PDR usi diversi e PDR relativi ad attività di servizio pubblico
che abbiano deciso di acquistare via web gas naturale alle condizioni proposte da Argos S.r.l. (ARGOS) sul Mercato Libero.
Le presenti CE integrano le CGF e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime.

1.2
1.3
2

Condizioni economiche

2.1

Corrispettivi applicati
L’Offerta “Gas Naturale Sicuro Web” prevede che il Cliente debba corrispondere ad ARGOS, per ogni standard metro cubo di gas naturale fatturato, al netto di imposte ed accise, secondo le
frequenze indicate nelle CGF, i corrispettivi descritti di seguito.
Servizi di vendita
La spesa relativa ai servizi di vendita copre in media il 59% della spesa complessiva annuale di un Cliente titolare di un PDR usi diversi tipo con consumi annui pari a 2.500 Smc, al netto di IVA ed
imposte (Ambito Nord-Orientale).

Corrispettivo GAS €/Smc

0,185

Codice Offerta:
GAS_BUS_FIX_WEB_4_2020

Il Corrispettivo Gas è fisso ed invariabile per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura.
Gli altri corrispettivi previsti dall’offerta saranno eventualmente aggiornati da ARGOS con le modalità previste nelle CGF. Tutti i valori unitari espressi in €/Smc sono riferiti ad un Potere
Calorifico Superiore (PCS) 0,03852 GJ/Smc.
Ulteriori componenti variabili: QVD – quota variabile 0,007946 €/Smc.
Componenti fisse: QVD – quota fissa 83,55 €/PDR/anno.
I valori della componente QVD variabile e fissa si riferiscono al IV° trimestre 2020. La componente QVD come definita da ARERA nel TIVG per il servizio di Tutela sarà aggiornata contestualmente
al suo aggiornamento da parte di ARERA.
Servizi di rete
La spesa relativa ai Servizi di rete copre in media il 41% della spesa complessiva annuale di un Cliente titolare di un PDR usi diversi tipo come più sopra definito, al netto di IVA ed imposte
(Ambito Nord-Orientale).
I corrispettivi per i servizi di rete prevedono l’applicazione in fattura di importi pari alla:
•
•

Componente relativa ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione;
tali componenti vengono aggiornate da ARERA, di norma, con cadenza trimestrale;
Componente relativa al servizio di trasporto del gas sulle reti di trasporto (QTt), aggiornata da ARERA, di norma,
con cadenza trimestrale.

Eventuali aggiornamenti delle singole componenti e/o variazioni delle frequenze del loro aggiornamento, successivamente introdotte dall’ARERA, verranno automaticamente recepite da
ARGOS in sede di fatturazione.
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