MERCATO LIBERO
GAS FAMILY FISSO è l’offerta che permette di acquistare il gas ad un prezzo bloccato per 12 mesi.
L’offerta è riservata esclusivamente agli utenti domestici con esclusione di utenze condominiali.

GAS FAMILY FISSO

GDMFXX2002

Condizioni del mercato libero dal 21/02/2020 al 20/03/2020

Per una migliore comprensione della presente offerta, La informiamo che nel nostro sito web https://www.audaxenergia.it/la_bolletta.php troverà la guida alla lettura delle nostre CTE (offerte). Tutti i successivi corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte e
dell'IVA oggi in vigore nonché di qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto successivamente dalle Autorità competenti, che saranno applicati secondo la normativa introdotta. Per maggiori informazioni sulle imposte, tasse e tributi e le corrispondenti
aliquote consultare il portale www.audaxenergia.it.

0,2063 €/Smc
SEI UN NUOVO CLIENTE? SUBITO 120 € DI SCONTO
GAS 100% CO2 FREE - Sostenibilità ambientale e promozione sociale
Con il protocollo di Kyoto sul clima, le emissioni di gas serra sono interamente compensate con crediti di carbonio certificati. Cosa significa? I crediti si traducono in investimenti in progetti
di sviluppo sostenibile. Un'iniziativa in linea con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite a cui Audax Energia ha deciso di aderire. La finalità: realizzare progetti per la
produzione di energia pulita da solare fotovoltaico, eolico e idroelettrico nelle aree più povere in Africa e Asia.

SPESE PER LA MATERIA GAS NATURALE
La spesa per la materia gas naturale comprende:
la componente materia prima gas, intesa come il costo di approvvigionamento del gas
naturale nei mercati all’ingrosso, si riferisce al valore come indicato nella tabella sopra
riportata in €/Smc, il prezzo applicato sarà stabilito in base al consumo annuo comunicato dal
distributore in fase di attivazione, riferito ad una fornitura di gas naturale alle condizioni
standard con Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc (1) (valore stabilito
dall’ARERA, ai sensi della Del. ARERA ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii.)

e pertanto, il prezzo viene adeguato in base al valore del parametro PCS per l’impianto di
distribuzione nel quale ricade la fornitura;
CGA (costi di gestione amministrativa) è pari a 0,3058 €/PDR/giorno (Euro 111,6 per punto di
riconsegna/anno);
CAP (costo adeguamento profilo) pari a 0,0524 €/Smc;

Incidenza percentuale media sulla spesa annua ante imposte di un cliente domestico tipo che consuma 1.400 Smc
La somma di tutti gli oneri e corrispettivi della spesa per la materia gas naturale
La sola componente materia prima gas

60%
37%

Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore
Spesa per oneri di sistema

34%
6%

SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE
La Spesa per il trasporto del gas naturale, gestione del contatore comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali il gas naturale
da loro consumato. Corrisponde agli importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e misura (ovvero lettura del contatore e messa a disposizione dei dati di consumo).
Comprende anche gli importi fatturati relativi alle componenti relative all'incentivazione e al recupero della qualità del servizio e ai meccanismi perequativi dei suddetti servizi. I suddetti valori,
ai sensi della Del. ARERA 574/2013/R/gas e ss.mm.ii., sono aggiornati periodicamente da ARERA o da diverso soggetto competente per l’ambito tariffario nel quale ricade ciascun punto di
fornitura. Ai fini delle attività di fatturazione alcuni corrispettivi e componenti saranno applicati ai volumi con riferimento al Potere Calorifico Superiore (PCS) relativo all’impianto di
distribuzione nel quale ricade la fornitura, secondo le disposizioni del TIVG. Nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure
alle condizioni standard, saranno adeguati in base al valore del coefficiente C, secondo le disposizioni del TIVG.

SPESE PER ONERI DI SISTEMA
Comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti finali
del servizio gas, in conformità alla Del. ARERA Del. 574/2013/R/gas e ss.mm.ii.. Tali oneri saranno aggiornati con le modalità e tempistiche definite dalla ARERA. In riferimento alle spese per il
trasporto, gestione del contatore ed oneri di sistema, saranno inoltre fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle
competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas a punti di prelievo domestici, anche (ma non esclusivamente) in sos tituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di
settore.

ALTRE PARTITE
Bonus fedeltà: con la presente offerta, il cliente riceverà uno sconto, applicato sull’importo totale della fattura, al netto delle imposte e tasse, fino a 120 €/PDR/anno, ogni 12 mesi di fornitura,
indipendentemente dai volumi consumati. Il bonus verrà riconosciuto mensilmente in fattura, a partire dalla data di attivazione, nella misura di euro 10,00, al netto delle imposte. Ulteriori 20
€/PDR/anno di bonus al netto delle imposte, verranno riconosciuti al cliente qualora questo rimanga in fornitura con Audax Energia per più di 12 mesi. Quest’ultimo bonus verrà riconosciuto
per ciascun punto di riconsegna attivo, indipendentemente dai volumi consumati, nella prima bolletta utile decorsi i primi 12 mesi di fornitura. Il bonus verrà erogato nelle bollette
contabilizzanti gli effettivi consumi. Lo sconto non verrà riconosciuto alla data di erogazione dello stesso qualora il contratto di fornitura sia risolto o sciolto, per qualsiasi causa o motivo, prima
del decorso dei termini previsti per il suo riconoscimento. Resta inteso che, fatto salvo le quote del bonus già riconosciute, in caso di presenza di una o più bollette insolute o pagate in ritardo,
il Cliente perderà il diritto al riconoscimento del bonus stesso.
Corrispettivo fisso di gestione energetica: oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto ogni 12 mesi di fornitura a corrispondere un corrispettivo fisso di gestione energetica espresso
in €/PdP/anno, calcolato in misura pari a 0,10 €/Smc applicato ai primi 1.200 Smc consumati indipendentemente dall’effettivo prelievo. Tale corrispettivo verrà fatturato in 12 rate mensili.
Qualora la fornitura sia cessata prima del decorso di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura e dal decorso dei successivi 12 mesi, la parte residua annua del suddetto corrispettivo non
fatturato, sarà addebitato al cliente nella fattura di chiusura.
Corrispettivi aggiuntivi: Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere i corrispettivi indicati nell'articolo 16 delle Condizioni generali del contratto, ed eventuali altri
corrispettivi relativi a richieste per attività di competenza del distributore, inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore.

PERIODO DI APPLICABILITÀ
Le condizioni di cui alle presente offerta rimarranno invariate per 12 mesi dall'attivazione della fornitura. Allo scadere di tale periodo, le condizioni economiche saranno tacitamente rinnovate,
senza che siano inviati al Cliente ulteriori comunicazioni di rinnovo o di modificazione delle condizioni del contratto, rimanendo le presenti condizioni invariabili, ad eccezione della materia
prima gas il cui prezzo è calcolato come: Prezzo all’ingrosso (PSV) + Spread:
► Prezzo all'ingrosso (PSV) inteso come la media aritmetica calcolata mensilmente del prezzo di riferimento di tutte le transazioni eseguite durante la sessione giornaliera sulla sede di
negoziazione Mercato Infragiornaliero del Gas (MI_GAS)(2) , considerando un gas fornito alle condizioni standard con PCS pari a 0,03852 GJ/Smc. Il prezzo materia prima gas effettivamente
applicato viene adeguato in funzione del valore del medesimo parametro PCS per l'impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura. Nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di
misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, saranno adeguati in base al valore del coefficiente C secondo le disposizioni del TIVG. Il valore
medio del prezzo all'ingrosso (PSV) degli ultimi 12 mesi è 0,1631 €/Smc e il valore massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi è pari a 0,2187 €/Smc. Tale valore è stato raggiunto a Febbraio 2019;
► Spread inteso quale quota addizionale di importo pari a 0,0502 €/Smc;

FIRMA
Il Sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato le condizioni indicate nella presente offerta nonché le Condizioni Generali di Fornitura, di cui la presente proposta è parte integrante.

(Luogo) ______________________________, il ____/____/__________

Firma ____________________________________________________________

1) Il PCS eff. indica la quantità di energia termica effettiva che si ottiene bruciando uno Smc di gas metano. Il coefficiente “C” serve a convertire i metri cubi di gas misurati dal contatore in Smc, unità di misura di fatturazione del metano in bolletta. I loro valori effettivi
dipendono dall’ubicazione geografica del punto di prelievo (Pdr) e sono calcolati in funzione di alcuni parametri come ad esempio altitudine e zona climatica. L’adeguamento del coefficiente “C” verrà effettuato applicando ai volumi fatturati il coefficiente effettivo
corrispondente al punto di riconsegna del Cliente.2) MI-GAS (Mercato Infragiornaliero del Gas) è la sede di negoziazione delle Offerte di acquisto e vendita di gas relative al giorno-gas corrispondente a quello in cui si apre la sessione. Il MI-GAS si svolge in un’unica
sessione secondo le modalità della Negoziazione continua, come definito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il valore del prezzo medio di riferimento del MI-GAS è pubblicato dal GME sul sito www.mercatoelettrico.org.
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