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CONDIZIONI TECNICHE ECONOMICHE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (CTE) “OFFERTA PUN + SPREAD”  

L’offerta ‘’PUN + Spread” è rivolta a clienti finali BT, titolari di POD con utilizzo “Domestico Residente” – “Domestico 
Non Residente” – “Altri Usi”.   

 
SPESA PER MATERIA ENERGIA  
Prezzo Energia 
Per tutta la durata del Contratto, PORTO RECANATI GAS Srl applicherà mensilmente ai prelievi di energia attiva ed alle 
perdite di rete di ogni Punto di Fornitura in ciascuna fascia oraria, da voi mensilmente prelevati, il prezzo di energia attiva 
pari a: PUN + 0,008 €/kWh. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) espresso €/KWh varia mensilmente ed è valorizzato per fasce 
orarie (F1 – F2 – F3) secondo la Delibera ARERA 181/06 e s.m.i. Nel caso in cui il Distributore locale trasmetta il dato 
aggregato dei consumi (caso di dato Monorario), verrà applicato il valore medio mensile del PUN nel mese di riferimento 
come pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici (www.gme.org).  
 
Verranno inoltre applicati: 

 Prezzo Dispacciamento come previsto e aggiornato trimestralmente da ARERA per il Mercato Tutelato. 
 DISPbt (Oneri di Dispacciamento) Fisso e Variabile, come previsto e aggiornato trimestralmente da ARERA per  

il Mercato di Tutela.  
 PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita) come previsto e aggiornato trimestralmente da ARERA per il Mercato 

di Tutela. 

 
SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - SPESA PER ONERI DI SISTEMA - IMPOSTE ED IVA 
Le Spese di Trasporto, Gestione Contatore e Oneri di Sistema saranno fatturate ai sensi della Del.  ARERA 199/11 e 
s.m.i. IVA e Imposte in base alla normativa vigente. 
 
 
Frequenza di fatturazione: Fatturazione bimestrale per potenze disponibili inferiori od uguali a 16,5 KW. Fatturazione 
Mensile per potenze disponibile superiori a 16,5 kW come definito dal TIF - ARERA. 
Garanzie: A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni Contrattuali, il Fornitore, a seguito di mancato 
pagamento di una fattura potrà richiedere al Cliente, anche dopo l’attivazione, garanzie quali Fideiussioni Bancarie e/o  
Deposito Cauzionale, per un importo pari al massimo a 4 mesi di fatturato medio stimato. Il Cliente dovrà integrare il 
deposito entro il termine indicato nella relativa fattura. Se nel corso della fornitura il deposito sarà trattenuto in tutto o in 
parte dal Fornitore, il Cliente dovrà ricostruirlo entro il termine indicato nella relativa fattura. 
Pagamenti: Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza indicato sulle stesse. 
Validità: La presente offerta scade il 30/06/2019. 

Normativa di Riferimento: Qualora nel corso di vigenza del CONTRATTO la normativa di riferimento subisse delle 
modifiche, queste saranno automaticamente recepite ed applicabili da PORTO RECANATI GAS Srl con la stessa data di 
efficacia del provvedimento di modifica. 

 
Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare tutte le clausole dell’offerta selezionata.  
 
 
 
Porto Recanati lì ___/___/_______      Firma e timbro del cliente       

 
 
 
 

 
 


