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Condizioni Tecnico Economiche del Gas Naturale per usi Domestici 

 

Denominazione Offerta : GAS VALORE PIU’  Codice offerta 01-2020 

Definizioni 
Nel seguito verranno impiegate le diciture:  
Prezzo (P0) ad indicare il prezzo del gas naturale fornito, PCS ad indicare il Potere Calorifico Superiore del gas naturale fornito, 
l’Autorità ad indicare l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, MSE ad indicare il Ministero per lo Sviluppo Economico, 
TIVG ad indicare il Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale. Le definizioni relative al Trasportatore, 
Distributore Codice di Rete, PdR sono consultabili nell’allegato CCGG_I (Condizioni Contrattuali Generali). 
Il prezzo del gas a Voi riservato è determinato come di seguito descritto  relativo al IV trimestre 2020, Pcs 38,52 pari a 
 

P0 
€/Smc 

0,1780705 
 
Art.1 

1.1 Il Prezzo (P0) viene espresso in €/Smc, è riferito ad un gas naturale a condizioni standard e avente PCS pari 38,52 MJ/Smc e 
sarà adeguato, nel corso della fornitura, in modo proporzionale al PCS di impianto. 
1.2 Il Prezzo (P0) viene aggiornato trimestralmente secondo la seguente formulazione : 
 

Prezzo Contrattuale: P0 = (Prezzo Autorità – S ) €/Smc 

 

1.3 Il Prezzo (P0) prezzo di fornitura è individuato dal prezzo del gas naturale reso al PdR così come definito dall’Autorità di 
regolazione per Energia Reti e Ambiente per il servizio di tutela a cui verrà applicato lo sconto, (S) 
1.4 Lo sconto (S)= 0,5cent€/mc. verrà applicato alle condizioni previste per il servizio di tutela come aggiornate dall’Autorità.  
Sono pertanto considerate nel prezzo le seguenti componenti come definite nel TIVG per l’ambito territoriale a cui il PDR 
appartiene: Cmem,CCR,GRAD,CPR,QVD,(variabile). Il prezzo non comprende la QVD parte fissa, Spese per il trasporto e la 
gestione del contatore del contatore e spese per oneri di sistemi, come definite dall’ARERA al momento della presentazione 
dell’offerta. Resta inteso che qualora l’ARERA dovesse modificare , sopprimere, integrare, le componenti suddette od aggiungerne 
di nuove , tali modifiche verranno recepite nelle Condizioni Tecnico Economiche  
Le Parti riconoscono che la formula di indicizzazione, con i relativi parametri e le modalità di revisione dei prezzi sopra specificate, 
resteranno invariate per tutta la durata della fornitura; in caso di cessata pubblicazione o modifica di uno o più degli indici di 
riferimento sopra indicati, la formula per la determinazione del Prezzo (P0) verrà aggiornata dalle Parti in maniera da mantenere 
l'aderenza ai principi che l'hanno determinata. 
1.5 Il Prezzo e le componenti tariffare sopra definiti sono da intendersi al netto di IVA nonché delle presenti e future imposte, tasse 
ed oneri. 
1.7 Qualora venissero apportate delle modifiche alla normativa che disciplina il settore del gas naturale CH4 ALPS Srl. si riserva di 
aggiornare le condizioni economiche proposte. 
1.8 Sul portale di CH4 ALPS Srl (wwwch4alps.it) è disponibile per il cliente la guida alla lettura dell’offerta di cui all’art.20 
dell’Allegato A  della delibera ARG/ELT n° 501/14. 
1.11 Il Cliente dichiara di aver valutato secondo diligenza l’offerta commerciale di CH4 ALPS Srl con piena consapevolezza degli 
elementi di rischio associati alla formula di prezzo scelta.  
1.12 Il presente documento costituisce parte integrante della Proposta di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale. In caso di 
contrasto tra il presente documento e l’allegato Condizioni Generali di Fornitura, CH4 ALPS Srl  dichiara che prevale il presente 
documento. 
Unitamente alla presente, è stata trasmessa/consegnata la scheda informativa contenente le informazioni sulle condizioni di 
fornitura per clienti finali non domestici, la nota informativa per il cliente finale e la tabella contenente i livelli effettivi di qualità 
commerciale riferiti all’ultimo anno disponibile. 
CH4 ALPS Srl. si fa carico della valutazione di solvibilità del Cliente; in caso di esito negativo si riserva la facoltà di richiedere 
deposito cauzionale nella misura due mensilità di fornitura o fideiussione bancaria a prima richiesta in misura pari a tre mensilità di 
fornitura. In caso di esito positivo non si richiederanno garanzie; se nel corso della fornitura il cliente risulterà insolvente anche su 
una sola fattura ritardando il pagamento per più di 15 giorni, CH4 ALPS Srl richiederà o deposito cauzionale o fideiussione bancaria 
a prima richiesta in misura  
pari a tre mensilità. 
Scadenza Pagamento: entro 20 giorni data fattura, pagamento a rata costante (secondo piano concordato con documento 
aggiuntivo) 
Modalità di Pagamento: Bonifico Bancario 
Fatturazione:  La fatturazione avverrà secondo le modalità e le tempistiche previste dall'ARERA e riportate nelle  condizioni generali 
di fornitura all'art. FATTURAZIONE. 
 

 


