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07/2019

Mercato Libero – Offerta Libero Family – Offerta Libero P.IVA
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER USI DOMESTICI & PICCOLE P.IVA

– OFFERTA LIBERO FAMILY -

La presente offerta è rivolta ai nuovi clienti finali con consumi annui inferiori a 5000 mc, non serviti da Società Servizi Energia Srl, titolari
di Punti di Riconsegna (PDR) di gas naturale ad uso cottura, produzione acqua sanitaria e/o riscaldamento. L’offerta ha validità nei
comuni serviti da Società Servizi Energia S.r.l. scopri dove sul sito www.ssenergia.com oppure contatta i ns. uffici al n° telefonico 0444
601360
Il prezzo del gas a Voi riservato è determinato mediante l’applicazione delle componenti tariffarie previste dal TIVG – aggiornate con
Delibera 162/14/R/GAS e s.m.i. come previsto dall’Autorità di regolazione energia reti ed ambiente (ARERA) e ne viene messa evidenza
nella Spesa per la vendita gas naturale parte variabile nello schema sotto riportato relativo al III trimestre 2019, Pcs 38,52. Il
prezzo non comprende la QVD parte fissa, Spese per il trasporto e la gestione del contatore e spese per oneri di sistema, come definite
dall’ARERA al momento della presentazione dell’offerta, le accise, addizionale regionale ed IVA applicabili a norma di legge ed in
generale tutto quanto non espressamente incluso.
Totale Quota Energia
€/Smc

0,209429
Le condizioni economiche sono soggette a variazione trimestrale secondo le stesse Delibere precedentemente elencate e sono soggette
ad eventuali indicizzazioni/variazioni come definite dall’ARERA, qualora applicabili.
A tali tariffe verrà applicato uno sconto di €cent. 1,00 (uno), su ogni metro cubo prelevato, fisso ed invariato per l’intero periodo
contrattuale. L’offerta prevede ulteriori sconti:

Sconto di 0,2 €centesimi al mc. se scelta la spedizione della bolletta al recapito e-mail.

sconto di 0,2 €centesimi al mc. se scelta la domiciliazione bancaria dei pagamenti.
Note tecniche o commerciali: __________________________________________________________________________________
Gli sconti aggiuntivi associati alle opzioni sottoscritte decadranno qualora le stesse vengano meno.
Per quanto sopra concordato, il prezzo al netto degli sconti Totale quota Energia a Voi riservato è di:

€/smc 0,195429

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi equivalenti.
Il prezzo “P” di cui sopra è riferito ad un gas avente alle condizioni standard un Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 38,52 MJ/smc,
pertanto suscettibile di adeguamento in diretta proporzione ai valori PCS relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il Pdr secondo la delibera ARGGas 64/09 e s.m.i. Tale valore è indicato assumendo un coefficiente di conversione dei volumi C = 1. Qualora il gruppo di misura installato non sia dotato di
apparecchiatura di correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente
C applicabile relativo al comune dove ubicato il Pdr. I valori indicati si riferiscono alle tariffe di trasporto e stoccaggio previste al momento della
presentazione dell’offerta e verranno adeguate in base alle nuove disposizioni di legge o dell’ARERA.

Garanzie Qualora il cliente non scelga come modalità di pagamento: la domiciliazione bancaria o postale delle bollette è tenuto al
versamento di un deposito cauzionale come previsto dalla delibera 229/11 ARERA e s.m.i.
Modalità di Fatturazione e Pagamento: Il periodo intercorrente dalla data d’emissione della fattura e la sua scadenza non sarà
comunque inferiore a 20 gg.
In caso di ritardato pagamento decorreranno interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al tasso ufficiale BCE maggiorato
di 3,5 punti percentuali. La fatturazione segue il calendario allegato.
Recessi: Come previsto della delibera ARERA 302/16 e s.m.i.
Confronto economico offerta Società Servizi Energia S.r.l. rispetto alle tariffe di fornitura del Mercato di Tutela con Potere
calorifico superiore PCS 38,52 Mj/smc.

Prezzo Tutela 3° Trimestre 2019

MATERIA PRIMA
CMEM
CCR
€/Smc
€/Smc
0,172910

€/Smc

ONERI DI
GRADUALITA
€/Smc

0,000

0,00

ONERI AGGIUNTIVI QOA

0,028573

QVD VARIABILE

Totale Quota Energia

€/Smc

€/Smc

0,007946

0,209429

Prezzo Offerta Società Servizi Energia S.r.l. comprensivo di sconti recapito bolletta via e-mail e pagamento con domiciliazione bancaria:

Con Società Servizi Energia S.r.l. si risparmia 1,4 €cent/Smc.
Prezzo tutela €cent/Smc 20,9429 – Prezzo SSE €cent/Smc 19,5429

Oltre al risparmio di oltre il 6% sul totale della quota energia rispetto alle tariffe del mercato tutelato, Società Servizi energia S.r.l. garantisce il
seguente programma di fatturazione:
Consumi di :

Gennaio

Febbraio

Emissione Fattura

15 Febbraio

15 Marzo

Scadenza Fattura

10 Marzo

10 Aprile

Marzo - Aprile

Luglio- Agosto

15 Maggio

Maggio Giugno
15 Luglio

15 Settembre

SettembreOttobre
15 Novembre

15 Dicembre

12 Giugno

21 Agosto

Novembre

9 Ottobre

11 Dicembre

9 Gennaio

Dicembre
16 Gennaio
13 Febbraio

la Presenza sul territorio di un servizio commerciale, presso i propri uffici di Chiampo, Arzignano, Brendola, Trissino, Dueville, Piombino Dese,
Modena località San Damaso e San Felice sul Panaro oltre ad un servizio commerciale a domicilio, previo appuntamento per essere vicino alle
esigenze del Cliente, per un rapporto diretto e immediato.
Termine validità offerta: III°Trimestre 2019
La fornitura è subordinata alla sottoscrizione della richiesta di somministrazione e all’accettazione da parte di Società Servizi Energia Srl.

Società Servizi Energia S.r.l.

Sede : Piazzetta Risorgive, 31 – 36040 Brendola (VI) Tel. 0444/601360 Fax 0444/401501 C.F./P.IVA 02981930247
Iscritta al R.E.A. di Vicenza n. 289904 – Capitale sociale sottoscritto €. 100.000 i.v.

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale.
Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.
Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la
vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all’offerta attuale.
Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI (imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), Lei ha sempre la
possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni
economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari
per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Autorità ha emanato un Codice di condotta commerciale che
impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui
diritti del cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.
Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale:
Nome impresa;
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento;
Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata;
Data e ora del contatto;
Firma del personale commerciale che l’ha contattata

Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto
Data di presunta attivazione;
Eventuali oneri a carico del cliente

Contenuto del contratto
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
prezzo del servizio;
durata del contratto;
modalità di utilizzo dei dati di lettura;
modalità e tempistiche di pagamento;
conseguenze del mancato pagamento;
eventuali garanzie richieste;
modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso;
modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita.

Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa
Copia contratto.
Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista.

Diritto di ripensamento
Il diritto di ripensamento (cioè la possibilità di cambiare la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro 14
giorni dalla conclusione del Contratto.

INFORMATIVA SUL REGIME FISCALE APPLICABILE
Se il Cliente è titolare del diritto ad agevolazioni o esenzioni fiscali, potrà compilare e trasmettere ad Società Servizi Energia S.r.l. la dichiarazione
sostitutiva fiscale (allegando la fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità) e la relativa documentazione richiesta. Il modulo per la
dichiarazione sostitutiva fiscale, le informazioni sulle modalità e gli indirizzi per l’invio dei documenti sono disponibili sul sito internet www.ssenergia.com.
Prima che Società Servizi Energia S.r.l. riceva i documenti necessari, le fatture saranno emesse con le aliquote ordinarie

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI
Quali sono gli elementi caratteristici dell’offerta e quali sono i prezzi dell’offerta
Il contratto proposto rientra tra le offerte per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale del mercato libero ed è a tempo indeterminato. In qualsiasi
momento potrai recedere dal contratto senza oneri, scegliendo un altro Fornitore che provvederà a gestire il cambio, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente. Nome e caratteristiche dell’offerta, nonché eventuali condizioni limitative per l’adesione, sono indicati nell’Allegato Condizioni TecnicoEconomiche del kit contrattuale in tuo possesso, che ti invitiamo a leggere con attenzione.
I prezzi sono indicati nell’Allegato Condizioni Tecnico-Economiche rimangono validi per il periodo di applicabilità in esse indicate. Nelle Condizioni Tecnico
Economiche troverai inoltre i corrispettivi di natura commerciale o quelli per attività di competenza del distributore, come previsto dalle Condizioni Generali
di Fornitura.

Come aderire all’offerta
Compilando il Modulo di Adesione in tutte le sue parti e della restante documentazione contrattuale. Se dopo l’adesione al contratto dovessi cambiare idea
potrai in ogni caso esercitare il diritto di ripensamento, senza alcun onere, entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto secondo le modalità indicate nel
Modulo di ripensamento allegato al Contratto.
Tra le nostre offerte commerciali trovi quelle per la fornitura di gas o di energia elettrica a Prezzo Libero A Condizione Equiparate di Tutela (P.L.A.C.E.T.).
Le offerte PLACET, a prezzo fisso o a prezzo variabile, sono offerte di mercato libero che prevedono condizioni contrattuali standard per tutti gli operatori e
una struttura di prezzo definita dall’Autorità con la Delibera 555/2017 e s.m.i.

Informazioni sugli effetti del passaggio al mercato libero
Chi attualmente usufruisce del servizio di maggior tutela/servizio di tutela gas, aderendo all’offerta sceglierà di passare sul mercato libero. Potrai in ogni
caso decidere di tornare sul servizio di maggior tutela/servizio di tutela gas; in particolare, per la fornitura di gas potrai richiedere le condizioni di tutela
regolate dall’ARERA, recandoti presso i gli uffici di Società Servizi Energia S.r.l..

Come presentare un reclamo.
Eventuali reclami devono essere presentati, secondo le modalità indicate nelle Condizioni generali di fornitura, in forma scritta.

Nostri Recapiti: Telefono servizio Clienti: 0444 60 13 60 –
Sito Internet: www.ssenergia.com - per conoscere gli orari di apertura dei ns uffici e i relativi indirizzi

