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Scheda Condizioni Tecnico Economiche Gas Naturale  

Nome Offerta: WEB GAS 

Cod. offerta: 000473GNVML01XXgasdompsvweb.0123 
 

offerta del 14/02/2023 - Validità dell’offerta fino al giorno 15/03/2023 

 

Materia Prima = PSV_DA + 0,100 €/smc 

 

 

 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA GAS NATURALE PER USI DOMESTICI SUL MERCATO LIBERO 
 
 

L’offerta ‘’WEB GAS‘’ è dedicata ai clienti titolari di Punti Di Riconsegna di gas naturale individuati al art.2.3 lettera a del T.I.V.G. di ARERA e s.m.i.. Per 
la somministrazione di gas naturale oggetto della presente offerta, il cliente corrisponderà mensilmente a Società Servizi Energia: 
 
 
  
 

Un corrispettivo per la Materia Prima Gas Naturale, per ciascun smc prelevato per ogni PDR, come di seguito calcolato: PSV_DA + Pf; dove Pf è il 
corrispettivo per il servizio di approvvigionamento del gas naturale pari a 0,1 €/smc fisso ed invariato per i primi 12 mesi di fornitura; indice 
energetico PSV_DA (HEREN PSV DA/WE ASSESSMENT MID) il cui valore di tale componente è espresso in €/smc ed è calcolato come media aritmetica 
mensile delle quotazioni PSV day Ahead (Bid) e PSV Day Ahead (Ask) riportate da ICIS-HEREN nella sezione ‘’PSV Price Assessment’’ dell’European 
Spot Gas Market Report, espressi in €/MWh e trasformati in €/smc sulla base di un PCS di 0,03852 GJ/smc, aggiornato mensilmente. Il valore del 
PSV_DA nel mese di gennaio 2023 è stato pari a 0,731604 €/smc; il suo valore massimo raggiunto negli ultimi dodici mesi è stato pari a €/smc 2,4987 
nel mese di agosto 2022 (Nota: la media mensile del prezzo giornaliero al PSV (day ahead) corrisponde alla componente ARERA denominata CMEMm 
e si può verificare sul sito www.arera.it.); un corrispettivo fisso e variabile a copertura degli oneri generali relativi alle attività di commercializzazione e 
vendita al dettaglio rispettivamente denominato componente CCF pari a 96,00 €/pdr/anno e componente CCV pari a 0,007946 €/Smc, Saranno 
applicate dal Fornitore al Cliente le altre componenti tariffarie afferenti alla Spesa per la Materia Gas Naturale costituite dalla Componente CCR a 
copertura dei rischi per l’approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, aggiornata da ARERA con periodicità variabile, il cui valore al momento 
della presentazione della presente offerta è pari a 0,045527 €/smc, una componente a copertura degli squilibri di sistema, sostenuti da Società Servizi 
Energia S.r.l. per l’approvvigionamento del gas, da Snam Rete Gas, al fine di garantire la fornitura, pari al valore del differenziale, quando previsto in 
addebito, tra l’indice PSV_DA ed il valore del prezzo medio aritmetico di sbilanciamento, pubblicato mensilmente da Snam Rete Gas attualmente pari a 
0,00 €/smc (mese dicembre 2022) denominata componente CSS, la componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA) attualmente pari a 0,00 €/smc, la 
componente oneri di gradualità (GRAD e Cpr) attualmente pari a 0,00 €/smc. Oltre ai corrispettivi relativi alla spesa per la materia gas naturale 
saranno applicati dal Fornitore al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per il Trasporto e Gestione del Contatore e gli Oneri di Sistema, valorizzate e 
definite da 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 che rimarrà a carico del cliente. Le componenti soprariportate ed altre eventuali componenti saranno introdotte e/o 
aggiornate in coerenza con le deliberazioni ARERA e in base alle nuove disposizioni di legge.  
 

I corrispettivi ‘’materia prima Gas” e le componenti tariffarie espresse in €/smc di cui sopra sono riferite ad un gas avente, alle condizioni standard, un 
Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 38,52 MJ/smc; verranno applicate ai volumi adeguandole al potere calorifico superiore (PCS) 
convenzionale “P” relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna, secondo le disposizioni del TIVG. Per ciascun punto di 
riconsegna, dotato di un gruppo di misura non provvisto di apparecchiature per la correzione dei volumi alle condizioni standard, la correzione a fini 
tariffari dei quantitativi misurati avverrà mediante l’applicazione del coefficiente di conversione “C”, calcolato secondo le disposizioni di cui all’art. 38 
dell’Allegato A (RTDG) alla delibera dell’ARERA ARG/gas 159/08.  
 

 

 
 
 
 
 

Note: La presente scheda Condizioni Tecnico Economiche, le Condizioni Generali di Fornitura ed i relativi allegati costituiscono parte integrante e 
sostanziale del Contratto; le condizioni ed i termini di cui al presente documento prevalgono sulle Condizioni Generali di Fornitura ove discordanti. Per 
informazioni sulle aliquote delle imposte consultare il sito www.ARERA.com 
 

Fatturazione, Pagamenti e Garanzie: La fatturazione seguirà la periodicità indicata nel calendario fatturazione allegato al contratto e nel rispetto delle 
modalità riportate nelle condizioni generali di fornitura all'art. 16 FATTURAZIONE (in conformità alle delibere ARERA in tema di fatturazione). I 
pagamenti degli importi fatturati dovranno pagarsi entro il termine indicato in fattura e comunque entro venti giorni solari dalla data d’emissione 
fattura come indicato nelle modalità riportate all’ART. 20 delle condizioni generali di fornitura. Qualora il cliente revochi la domiciliazione bancaria o 
non usufruisca del servizio di domiciliazione delle fatture è tenuto a versare un deposito cauzionale a Società Servizi Energia S.r.l. così come previsto 
nelle condizioni generali di fornitura all'art.18 GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE nel rispetto di quanto dalla normativa ARERA. 
 

Durata contrattuale e Recesso: Le condizioni generali di somministrazione sono a tempo indeterminato, il cliente ha facoltà di recedere senza oneri 
aggiuntivi secondo le modalità e tempistiche indicate nelle condizioni generali di fornitura all’art. 13 RECESSO e comunque secondo la delibera ARERA 
302/16 e s.m.i.. Il Fornitore avrà facoltà di modificare unilateralmente le condizioni, anche economiche, dandone comunicazione in forma scritta al 
Cliente con preavviso di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, così come indicato all’ art. 13 delle condizioni generali di fornitura. È fatta 
salva la facoltà del cliente di esercitare il diritto di recesso secondo le modalità e i tempi indicati nelle condizioni generali di fornitura. Trascorsi 12 
mesi dalla attivazione dell’offerta, lo sconto web decadrà e rimarranno invariate tutte le altre componenti tariffarie previste nell’offerta. 
 

Limitazioni dell’offerta: L’offerta è sottoscrivibile solo tramite canale web e prevede l’invio delle fatture tramite e-mail ed il pagamento delle fatture a 
mezzo domiciliazione bancaria delle bollette. L'offerta è valida nei soli impianti (cabine Re.MI) serviti da Società Servizi Energia S.r.l. consultabili 

chiamando il numero 0444 601360, visitando il ns sito internet www.ssenergia.com o presso i nostri uffici. Informazioni: Il Bonus sociale per la fornitura 
di energia/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 informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654 – Documenti allegati: la 
scheda di confrontabilità (allegato_1_b), scheda sintetica (allegato_1_a) previste ai sensi della delibera 366/2018/R/com e s.m.i. Codice di Condotta 
commerciale, viene allegata alla presente. Dove Contattarci: Sul sito www.ssenergia.com o presso i nostri uffici sul territorio indicati sul sito internet.   
 

 

Tabella riporta 
l’incidenza percentuale 

delle voci di spesa sopra 
indicate, sulla spesa 

annua complessiva IVA 
ed imposte escluse, di 

un cliente domestico con 
consumi annui pari a 

1.400 smc 

Voci di spesa Peso percentuale 

Spesa per la 
materia gas 
naturale 

Materia prima gas (PSV + Pf) 93,42 % 

CCV 0,84 % 

CCF 7,20 % 

CCR 4,76 % 

CSS 0 % 

QOA 0 % 

GRAD+CPR 0 % 

Trasporto e gestione del contatore 26,82 % 

Oneri di Sistema -33,19 % 

 

SCONTO WEB 
SCONTO WEB, durante il periodo di validità dell’offerta verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,02 €/smc da applicarsi al costo della componente materia prima gas 

naturale della durata di 12 mesi dalla data di decorrenza dell’offerta.  
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