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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA1

GAS - PREZZO ENERGIA SGR: 0,2990 €/Smc
Servizi di vendita: Relativamente ai servizi di vendita, ai consumi di gas naturale sarà applicato il prezzo riportato qui sopra, denominato “Prezzo
Energia SGR” fisso e invariabile per i primi 24 mesi dalla data di inizio della fornitura. Il “Prezzo Energia SGR” è riferito ad un potere calorifico superiore
pari a 0,03852 GJ/Smc.
Sono inoltre a carico del Cliente la Quota Oneri Aggiuntivi (QOA) di cui all’art.11 della Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i (TIVG - Testo Integrato Vendita Gas),
attualmente pari a 0 €/Smc, e la Quota di Vendita al Dettaglio (QVD) di cui all’art. 7 del TIVG, composta da una componente variabile, attualmente
pari a 0,007946 €/Smc, e da una componente fissa, attualmente pari a 58,83 €/pdr/anno. Qualora il valore della QVD non sia più previsto dall’AEEGSI
sarà fatturato al Cliente l’ultimo valore non nullo pubblicato.
Servizi di rete: Relativamente ai servizi di rete sono a carico del cliente la componente a copertura dei costi di trasporto ed i costi di distribuzione e
misura del gas così come definiti dagli articoli 8 e 10 del TIVG. Tali corrispettivi comprendono i costi sostenuti da SGR Servizi S.p.A. (d’ora in avanti per
brevità “SGR Servizi”) per l’utilizzo delle infrastrutture di rete necessarie per la consegna del gas presso il punto di prelievo del cliente, nonché tutti
gli oneri generali del sistema gas.
SGR Servizi si riserva inoltre di applicare al Cliente, previa comunicazione scritta, ogni altra componente tariffaria positiva introdotta dall’ AEEGSI (Autorità
per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico) nell’ambito delle condizioni economiche di tutela.
Il Cliente è tenuto, infine, al pagamento dei tributi e delle imposte previste dalla normativa fiscale vigente, non inclusi nei corrispettivi di cui sopra, le
cui aliquote sono consultabili sul sito www.sgrservizi.it.
Qualora i corrispettivi di cui sopra dovuti in proporzione al consumo di gas naturale, prevedano l’adeguamento su base territoriale al contenuto
energetico del gas fornito, in sede di fatturazione verrà utilizzato il valore del potere calorifico superiore (PCS) relativo all’impianto di distribuzione
cui è connesso il punto di fornitura, secondo le disposizioni del TIVG. I volumi di gas naturale prelevati dai gruppi di misura non dotati di convertitore
verranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente “C” di correzione dei volumi misurati, secondo le disposizioni del TIVG.
L’offerta prevede il pagamento delle bollette tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD – Sepa Direct Debit) senza costi aggiuntivi. In caso di mancata attivazione o successiva disattivazione del pagamento delle bollette tramite SDD, saranno addebitati al Cliente il 3,5% del
totale dei servizi di vendita di ogni fattura. Tali corrispettivi non saranno soggetti a conguagli.
Con l’attivazione del servizio bollett@click e la rinuncia all’invio cartaceo delle bollette, SGR Servizi ti sconterà 1 euro ad ogni emissione.
Le condizioni economiche esposte sono da intendersi valide per i primi 24 mesi dalla data di inizio della fornitura; successivamente a tale data, le
medesime condizioni si intendono tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, salvo diversa comunicazione da parte di SGR Servizi al cliente in forma
scritta delle nuove condizioni applicate, con le modalità e nei tempi indicati all’art. 22.2 delle CGC.

MANUTENZIONE - 7,99 €/MESE CON SCONTO A 6,40 €/MESE PER I PRIMI 12 MESI
La presente offerta è riservata ai nuovi Clienti di SGR Servizi con una caldaia di potenza inferiore a 35 kW nelle località coperte dal servizio2.
Il servizio di manutenzione BASE, che verrà attivato al Cliente sarà eseguito da un tecnico manutentore qualificato in conformità alle prescrizioni
previste dalle vigenti normative e comunque a regola d’arte. La presente offerta prevede la manutenzione programmata con periodicità annuale di
un generatore di calore a gas inferiore a 35 kW (caldaia) comprensiva di tutti i servizi di seguito riportati.
MANUTENZIONE PROGRAMMATA
PROVA DI COMBUSTIONE BIENNALE
PROVA DI TENUTA TUBAZIONI GAS

VERIFICA PRELIMINARE IMPIANTO
GARANZIA SUGLI INTERVENTI E COPERTURA ASSICURATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI

Il costo dell’intervento del servizio di manutenzione Base pari a 95,88 €/anno (IVA compresa) sarà dilazionato in 12 rate mensili addebitate nelle
bollette emesse da SGR Servizi per il servizio gas. Gli addebiti delle rate avverranno secondo la periodicità di fatturazione prevista dal contratto di
fornitura di gas attivato dal cliente con SGR Servizi, pertanto se la fatturazione prevede una competenza di più mesi verranno addebitate al cliente le
rate corrispondenti ai mesi di competenza della fornitura. Nel primo anno di erogazione del servizio il costo annuale sarà scontato del 20%.
Il presente contratto di manutenzione programmata, non potrà essere trasferito ad altro cliente e avrà la durata di anni 2 a decorrere dalla data
di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio, salvo disdetta di una delle due parti, da comunicarsi mediante lettera
raccomandata che dovrà essere ricevuta dalla controparte almeno 2 mesi prima della naturale scadenza dello stesso. Il cliente ha preso visione e
accettato le Condizioni Generali di Servizio (CGS-626) e le Condizioni Tecniche di Servizio (CTS-626).
L’OFFERTA È VALIDA PER LE RICHIESTE SOTTOSCRITTE ENTRO IL 20/01/2017

Data

Firma del Cliente

Nella tabella di seguito riportata è rappresentata l’incidenza percentuale sulla spesa complessiva per un Cliente tipo (consumo 1.400 Smc/anno, PCS=0,03852 GJ/Smc, C=1, ambito nord-orientale) delle varie componenti che
formano il prezzo del gas metano al netto delle imposte e IVA. Nella scheda di confrontabilità per clienti finali domestici, consegnata unitamente alla presente offerta, è possibile visualizzare la spesa annua stimata, secondo
la presente offerta, e confrontarla con la spesa analogamente calcolata sul mercato di tutela, per differenti tipologie di utenza.
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Prezzo Energia SGR

QVD (fissa e variabile) QOA
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Distribuzione e misura

60%

10%

6%
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0%

Per maggiori informazioni consultare il sito www.sgrservizi.it o chiamare il numero verde 800.900.147
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