
Condizioni tecnico-economiche di fornitura

PREZZO DEL GAS €/Smc  

Fatturazione e pagamenti 

Prezzi

Oneri e Trasporto 

Validità e aggiornamento prezzi di fornitura 

Timbro e Firma

A parziale modifica dell’articolo 4 delle Condizioni Generali di Contratto di Gas Naturale, il Fornitore potrà procederà ad emettere 8 fatture all’anno secondo 
il seguente schema: 4 fatture mensili relativamente ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo e 4 fatture bimestrali relativamente ai mesi di aprile‐mag-
gio, giugno‐luglio, agosto‐settembre, ottobre‐novembre. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il ventesimo giorno successivo alla data di 
emissione della fattura tramite la modalità scelta in fase di compilazione del contratto. In caso di mancata attivazione della delega SDD (SEPA Direct Debit), il 
Fornitore si riserva la facoltà di non attivare la fornitura di gas naturale e/o di recedere dal Contratto, e di applicare un deposito cauzionale fino a un massimo di 
115,00 €. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4 delle Condizioni Generali di Contratto di Gas Naturale, in caso di scelta dell’invio tramite e‐mail della fattura 
le verrà riconosciuto uno sconto pari a 2 €/mese. 

Ai prelievi mensili di gas naturale verrà applicato un prezzo fisso e invariabile fino al dodicesimo mese di fornitura, come da tabella sopra riportata. Il prezzo 
della Fornitura viene espresso in euro/Standard metro cubo (Smc), applicando il potere calorifico superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/mc, riferito ad un gas avente 
temperatura di 15°C e pressione di 1,01325 bar (condizioni standard), e deve essere applicato ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni 
contenute nella delibera ARERA 159/08 (Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009‐2012) (RTDG). Tale 
prezzo verrà adeguato in funzione del parametro PCS approvato dall’ARERA per la località nella quale si trova la fornitura. Le caratteristiche del gas fornito al 
Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti 
in materia. Verranno inoltre applicati al cliente la componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD) fissa così come pubblicata pe-
riodicamente dall’ARERA, e variabile fino a 7 c€/smc. Verranno inoltre fatturati gli ulteriori corrispettivi definiti agli articoli 6bis e 8bis del TIVG (Testo Integrato 
di Vendita Gas – Delibera ARERA ARG/Gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni) e periodicamente aggiornati dalla ARERA. Componente relativa ai costi 
delle attività connesse all’approvvigionamento del gas all’ingrosso (componente CCR). Il bonus Sociale per la fornitura di gas naturale è stato introdotto come 
misura sociale per ridurre la spesa di gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Per maggiori informa-
zioni visita il sito www.arera.it o chiama il n. verde 800.166.654. Il prezzo sopra indicato è valido per contratti stipulati entro il 10/04/2021.

Sono a carico del Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore Locale in relazione ai servizi di distribuzione del gas, incluse 
le eventuali spese amministrative. Tali corrispettivi possono subire variazioni automatiche, come stabilito dalle delibere dell’ARERA n. 237/00 (Definizione di 
criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato), 170/04 (Definizione di criteri per la 
determinazione delle tariffe per l’attività di distribuzione di gas naturale) e ARG/gas 159/08 (Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi 
di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009‐2012 (TUDG): approvazione della Parte II “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e 
misura del gas per il periodo di regolazione 2009‐2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l’anno 2009”) e successive modifiche e integrazioni. Qualora il cliente 
richieda ulteriori prestazioni da inviare al Distributore, Gibbs Energia  si riserva di applicare un contributo di quota fissa pari a 60€ per ciascuna prestazione quali 
Modifica di Impianto, Voltura, Subentro, 30€ Disalimentazione, e di 50€ in caso di Nuovo Allaccio. Restano altresì a carico del Cliente, con riferimento ai relativi 
servizi, gli importi pari alle componenti tariffarie del trasporto e dello stoccaggio, come definite dalla delibera ARERA n. 138/03 e successive modifiche e integra-
zioni. Sono fatturati al Cliente tutti gli oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni presenti o eventualmente introdotte dalle Autorità competenti, 
anche, ma non esclusivamente, in sostituzione di altre precedentemente previste dalla normativa di settore. 

Le seguenti condizioni economiche hanno una validità di 12 MESI a partire dal mese di inizio di fornitura del sito. A partire dal dodicesimo mese di fornitura, il 
Prezzo del gas si intenderà rinnovato per ulteriori dodici mesi, salvo comunicazione di nuove condizioni economiche da parte del Fornitore. 
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