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Prezzo in €/SMC 

0,3207 
 
 

 PREZZO SCONTATO 

0,2245 
 
 

 
SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 

Con la sottoscrizione della presente offerta, Gas Sales si impegna, ad acquisire un 
quantitativo di crediti di carbonio certificati, limitatamente al periodo di validità 
del contratto di fornitura, che consenta la compensazione della CO2 emessa nella 
fornitura. 
L’offerta prevede l’applicazione di un prezzo della componente energia fisso e 
invariabile sino al 30.09.2021. Il prezzo della componente energia è pari a 0,3557€/mc, 
sul quale sarà riconosciuto uno sconto del 30%. Il blocco di prezzo proposto si riferisce 
alla componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (PFOR) ed 
alla struttura tariffaria così come definita dalla delibera ARERA 196/13 e ss.mm.ii. A 
titolo esemplificativo, con riferimento ad un Cliente finale tipo (abitazione di residenza, 
1400 mc consumo annuo), tale componente rappresenta circa il 43,84% della spesa 
complessiva per il gas. Il valore del PFOR così come definito dall’ARERA per il primo 
trimestre 2020 è pari a 0,17855 €/Smc Il valore della componente Cmem (elemento 
comprensivo di PFOR, QTINT, QTPSV, QTMCV), così come definito dall’ARERA per il 
primo trimestre 2020, è pari a 0,200667 €/Smc. Il corrispettivo indicato è riferito ad un 
gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e 
pertanto suscettibile di adeguamento in diretta proporzione ai valori di PCS approvati 
dall’ARERA. Tale valore è indicato assumendo come un coefficiente di conversione dei 
volumi C=1. Qualora il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per 
la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini tariffari dei 
volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicato nel Comune. 
Inoltre, il valore €/Pdr/Anno della componente QVD, che attualmente incide sulle 
bollette di un cliente domestico tipo per 63,61 €/anno è AZZERATO. 
Il prezzo proposto non comprende tutte le altre componenti tariffarie che verranno 
applicate nella misura definita dall’Autorità nella delibera sopra citata, vale a dire il 
corrispettivo per le attività connesse all’attività di approvvigionamento del gas naturale 
all’ingrosso (CCR), il corrispettivo per la gradualità nell’applicazione della riforma delle 
condizioni economiche del servizio di tutela (GRAD), gli oneri aggiuntivi (QOA 
attualmente pari a 0), il corrispettivo fisso e variabile per la vendita al dettaglio (QVD) 
così come definita dalla Delibera ARG/gas 196/13 e successive modificazioni ed 
integrazioni. L’onere a carico del CLIENTE domestico è attualmente di 0,007946 €/Smc 
ed è aggiornato secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall’ARERA. E’ inoltre da 
ritenersi esclusa dal prezzo, la Componente a Copertura Costi Amministrativi (CCCA) 
pari a 0,2263 €/Pdr/Giorno. Nel caso di variazioni in aumento della succitata 
componente QVD, deciso dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Settore Idrico, 
la componente CCCA verrà adeguata di conseguenza. I servizi di vendita, al netto delle 
imposte (cui è possibile avere informazioni sul sito www.gassalesenergia.it) incidono per 
circa il 39.35% sulla fattura di un Cliente finale tipo (abitazione di residenza, 1400 mc 
consumo annuo) e sarà aggiornata secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità 
Competenti e dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).  
 
 

 
 
 

OPZIONE CAMBIO PREZZO 
Nel caso in cui il Cliente sia intestatario di una fornitura già attiva con Gas Sales 
srl (ad esclusione delle forniture attive appartenenti al servizio di tutela) ed 
intenda aderire per la medesima fornitura alla presente offerta, verrà applicato un 
corrispettivo una tantum di importo pari a 25 € IVA esclusa a copertura delle 
spese di gestione del nuovo contratto. Nel caso invece di nuovi Clienti il 
corrispettivo non sarà applicato. 

 

SCONTO LAST CALL 

I prezzi sopra esposti sono da considerarsi comprensivi del BONUS LAST 
CALL, pari a 2,90 €CENT/SMC. Per Last Call si intende l’impegno assunto dal cliente 
di contattare Gas Sales per valutare le condizioni economiche offerte da aziende 
concorrenti prima di inviare la disdetta contrattuale. In virtù della Last Call, il cliente si 
impegna a lasciare a Gas Sales Srl il diritto di replica, potendo quest’ultima applicare le 
medesime condizioni (o migliorative) rispetto all’offerta di altro fornitore, a parità di 
decorrenza, entro 48 ore. Nel caso di mancato rispetto della clausola di Last Call (o di 
dichiarazioni non veritiere da parte del cliente), Gas Sales potrà recuperare il bonus 
erogato fin dall’inizio della fornitura, fatturando il conguaglio sull’ultima fattura utile. Le 
chiediamo di inviare la documentazione ricevuta da fornitore concorrente – completa di 
offerta economica – al seguente indirizzo: utenti@gassales.it oppure contattando il 
referente commerciale di zona, indicando come oggetto “Last Call – Offerta 
concorrente”. 

 

POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE 

In caso di adesione al contratto di fornitura, Gas Sales Ti regala per il primo anno di 
fornitura la polizza assicurativa “Fughe occulte” che se vuoi puoi mantenere per tutta la 
durata della fornitura. Tutte le condizioni di queste polizze sono indicate nella cartelletta 
del Tuo contratto di fornitura. Il Cliente, anche nel caso in cui non sia proprietario 
dell’immobile, si impegna a restituire al Fornitore in tempi brevi i dati catastali relativi ai 
siti oggetto della fornitura. Il modulo può essere richiesto presso i nostri uffici o via mail 
all’indirizzo utenti@gassales.it. La mancata trasmissione di detti dati potrà essere 
sanzionata dall’Agenzia delle Entrate e, in tal caso, il Cliente sarà ritenuto unico 
responsabile della mancata comunicazione dei dati. 
 

FUGHE OCCULTE € 0,36/mese + IVA           
 
INFORTUNI PLUS € 0,52/mese + IVA 

 
 
FIRMA CLIENTE 
 
 
____________________________________________________________________ 
 

 

 

CODICE CLIENTE/PDE ___________________ 
 

Condizioni particolari di fornitura: FISSO DOMESTICO 
 

Codice promozione: GASPRD02  /  Codice offerta: SRF147 
 

Offerta valida per le richieste inoltrate a GAS SALES SRL 

entro il 20/04/2020 
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CORRISPETTIVI SERVIZIO DI TRASPORTO, 
GESTIONE CONTATORE E ONERI DI SISTEMA 

Si intendono inoltre a carico del CLIENTE tutte le ulteriori componenti tariffarie 
previste dal vigente quadro normativo: stoccaggio, Trasporto (QTI), distribuzione, 
imposte erariale ed addizionali, IVA. Tali componenti verranno applicate nelle misure 
definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, senza alcun ulteriore 
aggravio (si consulti al riguardo il seguente link: www.arera.it ). 
Tali corrispettivi, calcolati al netto delle imposte, incidono complessivamente per il 
42,82% sulla fattura del Cliente finale tipo*. 
 

FATTURAZIONE E VALIDITÀ 

La fatturazione avverrà nelle modalità scelte dal Cliente nelle condizioni generali. 
Il Cliente è a conoscenza delle condizioni contrattuali previste dalla delibera n.229/01 e 
successive integrazioni e modificazioni, e le condizioni economiche, definite ai sensi 
della delibera 138/03 e della possibilità di sceglierle, chiedendone l’applicazione. Le 
condizioni concordate sono valide fino al 30/09/2021. A partire dal 01/10/2021, sarà 
mantenuto lo sconto commerciale La componente energia verrà sostituita con la 
componente PFOR ed aggiornata mensilmente con riferimento alla variazione della 
quotazione TTF month-ahead, ovvero alla media aritmetica tra i prezzi BID e OFFER 
(MID price) dei prezzi month-ahead pubblicati da ICIS Heren ogni giorno lavorativo del 
mese precedente al mese di fornitura, espressi in €/MWh e convertiti in c€/Smc 
mediante moltiplicazione per il fattore di conversione 1,07 (=38,52/36). Pertanto, il 
prezzo finale (PF) verrà calcolato in base alla seguente formula PF= P0+(TTFN-TTF0), 
dove P0 è pari a 0,2795326 €/Smc e  TTF0 è pari al valore assunto dal TTF Heren MA 
nel mese di Maggio 2018. I valori ufficiali delle anzidette quotazioni sono consultabili 
alle condizioni e nei termini pubblicati dalla società ICIS-Heren; per maggiori 
informazioni consultare www.icis.com.  Eventuali ulteriori variazioni delle condizioni 
economiche potranno essere comunicate dal Fornitore mediante nota in fattura o 
separata prima dello scadere del termine di applicabilità delle medesime e comunque con 
un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla vigenza delle nuove condizioni.  
In quest’ultimo caso, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione il 
Cliente avrà la possibilità di recedere, senza oneri, tramite invio di lettera raccomandata 
a.r. di recesso a Gas Sales srl In caso di mancata variazione il Fornitore comunicherà 
nelle forme sopra citate il nuovo periodo di applicabilità se diverso dal precedente. 

 

INFORMATIVA BONUS GAS 

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto 
come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie 
in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune.  Il bonus è 
previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una 
persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita 
alimentate ad energia elettrica 
Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654 
 

INFORMATIVA SULLA QUALITA’ COMMERCIALE 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la delibera ARG/com n.164/08 e ss.mm.ii., 
e con il TIQV (Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita di 
energia elettrica e di gas naturale), ha definito gli standard di qualità commerciale che 
tutti i venditori di vendita di gas naturale e energia elettrica sono tenuti a rispettare, allo 
scopo di migliorare le tutele dei consumatori nei diversi momenti del rapporto 
commerciale con il venditore (reclami, fatturazioni, richieste di informazioni, etc), e di 
garantire una qualità del servizio più elevata. Tali standard sono suddivisi in standard 
specifici, ovvero riferiti alla singola prestazione da garantire al cliente, e standard generali, 
ovvero riferiti al complesso delle prestazioni. Gli standard specifici, ovvero riferiti alla 
singola prestazione da garantire al cliente, e gli standard generali, ovvero riferiti al 
complesso delle prestazioni, nonché il grado di rispetto degli Standard Specifici e 
Generali raggiunto da Gas Sales srl, nel corso dell’anno 2018, per i clienti gas mettano 
(Servizio di tutela e Mercato Libero), sono stati i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE 
IMPOSTE (EURO) 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 21/01/2020, valida fino alla data del 20/04/2020 

AMBITO TARIFFARIO: nord-orientale 
 (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna) 

Consumo 
annuo 
(Smc) 

(A) (B) (C) (D) 

Offerta 
Servizio di 

tutela 

Minore spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 
(segno +) 

Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+ o segno -) 

  A-B A-B/Bx100 

120 € 149,52 € 128,52 € 21,00 16,34% 

480 € 314,26 € 274,69 € 39,57 14,40% 

700 € 410,23 € 362,74 € 47,49 13,09% 

1.400 € 715,60 € 634,17 € 81,43 12,84% 

2.000 € 975,51 € 864,63 € 110,88 12,82% 

5.000 € 2.271,78 € 2.013,00 € 258,78 12,86% 

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell'onere/servizio: 
Corrispettivo 

previsto 
Opzionale/non 

opzionale 

Commissione per gestione insoluti e invio 
sollecito 

7,00 € - 10,00 € non opzionale 

Commissione per SEPA ineseguito 7,00 € non opzionale 

Spese di spedizione 0,00 € Opzionale 

Bolletta in formato cartaceo 0,00 € Opzionale 

Invio bollettino 0,00 € Opzionale 

Servizio web dedicato per visione fatture e 
consumi 

0,00 € non opzionale 

Commissione per richieste al Distributore per 
mezzo del venditore 

23,00 € non opzionale 

CCCA 
0,2263 

€/Pdr/Giorno 
Non Opzionale 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc; 
C=1 I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel 
periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA.  
 
Modalità di indicizzazione/Variazioni:  
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, qualora applicabili. Le condizioni sono valide sino al 30/09/2021. 
Descrizione dello sconto e/o del bonus: 
L'offerta prevede un prezzo fisso sino al 30/09/2021. Il prezzo indicato è già comprensivo dello 
sconto previsto dall’opzione LAST CALL, pari a 0.029€/Smc e soggetto alle condizioni descritte in 
prima pagina. La tariffa di cui alla colonna B) Servizio di tutela varia trimestralmente ed il valore 
indicato è quello pubblicato dalla stessa ARERA e relativo al I Trimestre 2020. 
Altri dettagli sull'offerta: 
In caso di reiterato mancato pagamento delle fatture emesse il Cliente perderà lo sconto descritto nelle 
presenti condizioni economiche.  Per reiterato si intende il mancato o ritardato pagamento di due 
fatture, anche non successive. 

 

 

Standard Specifici

Indicatore Standard Numero Tempo medio effettivo di risposta

Termpo massimo di risposta 

motivata ai reclami scritti
40 giorni solari 40 6,50 Giorni Solari

Tempo massimo di rettifica di 

fatturazione
90 giorni solari 8 4,87 Giorni Solari

Tempo massimo di rettifica di 

doppia fatturazione 
20 giorni solari 0 0 Giorni Solari

Standard Generali

Indicatore Standard Standard raggiunto Tempo medio effettivo di risposta

Tempo di risposta a richieste scritte 

di informazioni

max 30 giorni solari 

nel 95% dei casi
max 30 giorni nel 100% dei casi 4,39 Giorni solari

Tempo di risposta a reclami
max 30 giorni solari 

nel 95% dei casi
max 30 giorni nel 99,6% dei casi 4,87 Giorni solari

Tempo di risposta motivata a 

richieste scritte di rettifica di 

fatturazione

max 60 giorni solari 

nel 95% dei casi
Max 40 giorni nel 100% dei casi 3,87 Giorni Solari
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