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FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA- OFFERTA PLACET VARIABILE DOMESTICO 

L'offerta PLACET VARIABILE è rivolta a tutti i Clienti domestici, in bassa tensione, forniti di contatore elettronico in grado di misurare 
le diverse fasce orarie. L’offerta terrà conto dei consumi differenziati in base alla fasce orarie stabilite da ARERA: Fascia F1 (8:00 -
19:00 dei giorni feriali), Fascia F23 (19- 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, domenica e giorni festivi). 

L’offerta prevede un prezzo composto da: 
 PFIX, componente fissa ed invariata per 12 mesi decorrenti alla data di attivazione della fornitura (art. 9 CGF) ed è pari a: 

120,00 €/POD/anno per ciascun punto di prelievo. 
 PVOL, componente variabile con periodicità mensile (comprensiva delle perdite); Porto Recanati Gas Srl aggiornerà ed 

applicherà mensilmente ai prelievi di energia attiva di ciascun Punto di Fornitura in ciascuna fascia oraria, il prezzo di energia 
attiva secondo la seguente formula: Pvol= (1+ λ) *(P_INGM+ α) dove: 

Il valore del parametro α è pari a: 0,014 €/Kwh 

λ: è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS (pari al 10,4 % per le utenze in BT) ; 
α: espresso in €/Kwh, è un parametro fisso ed invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione delle fornitura, 
rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PUN (Prezzo Unico Nazionale). 
P_INGM: è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/Kwh, così come determinato dal GME, differenziato 
per fasce F1 e F23, e pubblicato sul sito internet dell’Autorità (ARERA); 
 
Le condizioni economiche sopra esposte sono da intendersi al netto dei seguenti corrispettivi: 
a. Oneri del dispacciamento  
Saranno calcolati secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni.  
b. Perdite di rete  
Secondo quanto definito dalla delibera AEEG n. 5/04 e s.m.i. 
c. Spese per il Trasporto e Gestione del Contatore 
Si intendono a carico del cliente tutte le componenti PASSANTI che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da Porto Recanati 
Gas Srl nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione, trasmissione e misura e tutti gli oneri generali del sistema 
elettrico previsti per i clienti delle delibere ARERA in vigore e pari agli importi risultanti dalle corrispondenti fatture del Distributore 
oltre ai corrispettivi per il prelievo dell’energia reattiva. 
d. Componente DISPbt  
Di cui all’art. 25 del TIS, in misura pari al valore previsto dalla normativa di volta in volta vigente. 
e. Altri corrispettivi 
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF oltre a IVA ed imposte, anche relativi a richieste 
per attività di competenza del distributore inoltrate dal cliente per il tramite del fornitore. Al cliente che non richiede il formato 
cartaceo o che opta per la domiciliazione bancaria, postale è applicato uno sconto in fattura pari a quanto previsto all’art. 11.9 delle 
CGF. 
Tutte le componenti sopra elencate sono indicate al netto delle imposte, saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità 
competenti, dall’AEEG (Delibere 348/07 e 111/06 e s.m.i) e dal Distributore Locale. Tali prezzi saranno applicati ai consumi del cliente finale ripartiti 
per fasce orarie come comunicati dal distributore di competenza territoriale nel periodo di somministrazione. Nel caso in cui il distributore trasmetta 
il dato aggregato (caso di dato monorario), verrà applicato il valore medio mensile del PUN come pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici. 

 
FREQUENZA DI FATTURAZIONE: La fatturazione avverrà con la frequenza indicata nelle condizioni contrattuali art.11.20 CGF. 
GARANZIE: Come riportate nel art. 13 delle CGF. 
PAGAMENTI: Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza indicato sulle stesse. 
DURATA: Le condizioni economiche saranno valide per 12 mesi, a partire dalla data di attivazione della fornitura. Per ciascun anno 
contrattuale successivo le condizioni economiche verranno ridefinite e comunicate da Porto Recanati Gas Srl mediante invio al cliente 
di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni 
economiche. 

Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole dell’offerta selezionata. 
           Firma e timbro del cliente 

 


