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Firma per accettazione 
 

MULTI-ORARIO (€/KWh) 

 
0,06568 

0,05809 

0,05809 

F1 
Dalle 8.00 alle 19.00 
dal lunedì al venerdì 

F2 

lun-ven dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00  
alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00  
(escluse festività nazionali3) 
 
 

F3 
lun-sab dalle 0.00 alle 7.00 domenica  
e i festivi3 tutta la giornata 

0,06048 

SENZA ORARI (€/KWh) 
 

Firma per accettazione 
 

Le presenti Condizioni Economiche (C.E.) disciplinano, unitamente alle “Condizioni Generali di 
Contratto” (C.G.C.) e alla “Proposta di Contratto” sottoscritta dal cliente ed agli allegati in essa 
richiamati, le condizioni di fornitura dell’energia elettrica presso il punto di prelievo (POD). In caso 
di contrasto le C.E. prevalgono sulle C.G.C.. 
 

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA ELETTRICA 

Il Fornitore per i quantitativi di energia destinati all’offerta LONG BLACK FRIDAY si 
approvvigiona da impianti a fonte rinnovabile come attestato dalla certificazione del Gestore 
Servizi Energetici (GSE) secondo la normativa vigente, in quantità pari all’equivalente consumo 
fatturato al Cliente; in particolare le Garanzie d’Origine previste dalla direttiva CE 2009/28/CE 
certificano la provenienza da fonti rinnovabili dell’energia approvvigionata da Gas Sales in 
relazione al presente Contratto (in misura pari per ciascun certificato ad 1 MWh di elettricità 
generata da una determinata centrale ad energia rinnovabile in uno specifico periodo di tempo). 
L’applicazione del prezzo multiorario è subordinata alla programmazione del contatore per la 
rilevazione in fasce da parte del Distributore Locale sul punto di prelievo oggetto della fornitura; in 
caso contrario verrà applicato il prezzo monorario. La componente energia si riferisce al 44,50% 
circa dell’importo complessivo della fattura di un Cliente finale tipo1, escluse IVA e imposte2. 
L’offerta prevede l’applicazione di un prezzo della componente energia fisso e invariabile 
sino al 31/12/2021. Il prezzo della componente energia, applicato anche alle perdite di rete è pari 
a 0,10080 €/Kwh monorario, 0,10946 €/Kwh in fascia F1, 0,09681 €/KWh nelle fasce F2 e F3. Ai 
prezzi succitati sarà applicato uno sconto del 40% sino al 31/12/2021. Il prezzo si intende 
al netto delle perdite di rete. 
Non verrà addebitato il corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla 
delibera AEEG 156/07 che attualmente incide sulle bollette di un cliente domestico tipo1 per 65,12 
€/POD/Anno della componente PCV e non verrà fatturata la DISPBT Fissa. Rientrano inoltre 
nella spesa per la materia energia: la Componente a Copertura Costi Amministrativi (CCCA) pari a 
0,2560 €/POD/Giorno, equivalente a 93,44 €/POD/Anno; un ulteriore eventuale corrispettivo, 
che potrà assumere valore massimo pari a 0,002 €/KWh, determinato dal Fornitore dividendo il 
corrispettivo di sbilanciamento, se sopportato dallo stesso Fornitore, per l’energia prelevata, 
comprensiva delle perdite presso tutti i Siti nella sua titolarità in qualità di utente del 
dispacciamento, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata, comprensiva 
delle perdite, dal Cliente nel mese di riferimento; il corrispettivo a copertura dei rischi connessi 
all’approvvigionamento dell’energia elettrica sul mercato, applicato all’energia fornita e alle perdite 
di rete, pari a 0,0018 €/kWh; i corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di dispacciamento, di 
cui alla delibera AEEG n.111/06 e successive modifiche ed integrazioni (tali corrispettivi 
resteranno a carico del Cliente e verranno aggiornati secondo quanto stabilito dall'AEEG, da Terna 
o altro Soggetto Preposto); gli oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della 
Direttiva 2003/87/CE (emission trading - CO2) sono a carico di Gas Sales S.r.l.. 
Nel caso di variazioni in aumento della succitata componente PCV, deciso dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica, il Gas ed il Settore Idrico, la componente CCCA verrà adeguata di conseguenza 
e proporzionalmente (a seguito di un aumento pari ad “x” della PCV, la componente CCCA 
€/POD/Giorno subirà un incremento pari a x/365). 
Eventuali variazioni dei corrispettivi previsti nel TIV saranno automaticamente recepite in 
concomitanza con il loro aggiornamento da parte di ARERA. 
 
 
 
 
 
 

OPZIONE BEST PRICE EVER 48 
Nel caso di scelta di questa opzione, verrà attivato un servizio che permetterà di avere sempre 
la TRANQUILLITA’ DELLA MIGLIORE TARIFFA DI FORNITURA nel corso del 
rapporto di fornitura. L’opzione assicura l’impegno di Gas Sales Energia ad attivarsi entro 48 
ore con una linea diretta - no call center - con il cliente che segnali la ricezione di una offerta 

della concorrenza, mandando la documentazione completa (oltre all’offerta, siamo a richiedere 
- come stabilito dalla legge - copia della Scheda di Confrontabilità e delle Condizioni Generali 
di Fornitura) alla mail bestprice@gassales.it, indicando come oggetto BEST PRICE EVER 48. 
Il servizio prevede l’impegno di Gas Sales Energia a proporre condizioni economiche di 
fornitura analoghe al concorrente, dopo averne valutato approfonditamente i contenuti e la 
validità delle stesse e di produrre entro 48 ore un documento scritto che ne attesti la 
sottoscrivibilità per una successiva accettazione. Tale servizio può essere attivato fino a 7 volte 
nell’arco del periodo di fornitura senza variazione del canone mensile. Non sono riproducibili 
offerte scaricabili dai siti web. In caso di scelta di adesione a questa opzione verrà applicato un 
corrispettivo di 1,99 €/POD/Mese + IVA per tutta la durata del contratto. 
OPZIONE CAMBIO PREZZO 
Nel caso in cui il Cliente sia intestatario di una fornitura a mercato libero già attiva con Gas 
Sales S.r.l. (pertanto 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 25,00 € + IVA, a copertura delle spese di gestione del nuovo 
contratto. Nel caso invece di nuovi Clienti o nel caso in cui il Cliente intestatario della fornitura 
già attiva con Gas Sales presenti un amico/famigliare che concluda almeno un contratto per la 
fornitura gas e/o luce con la scrivente società, il corrispettivo verrà stornato nella prima fattura 
utile. 

 

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL 
CONTATORE E ONERI DI SISTEMA 

La spesa relativa al trasporto e alla gestione del contatore e agli oneri di sistema, riconducibile ai 
servizi di rete, mediamente copre il 42,20% della spesa complessiva annuale di un cliente finale non 
domestico tipo, come precedentemente definito, al netto di IVA ed imposte. La spesa per il 
trasporto e la gestione del contatore comprende le componenti della tariffa di trasmissione, misura, 
distribuzione dell’energia elettrica, inclusi i corrispettivi per il prelievo di energia reattiva ove 
applicabili, le componenti UC3 e UC6. Inoltre sono addebitati al cliente gli oneri generali di sistema 
(componenti ASOS, ARIM). Tali corrispettivi sono aggiornati secondo quanto stabilito da 
ARERA. 
 

AGGIORNAMENTO E DURATA CONDIZIONI 
PARTICOLARI DI FORNITURA 

La fatturazione avverrà con le modalità scelte dal cliente nella Proposta di Contratto. 
Le presenti condizioni particolari di somministrazione hanno scadenza fissata al 
31/12/2021. A partire dal 01/01/2022 la componente energia sarà valorizzata mensilmente a PUN 
per singola fascia (così come indicato dalla Del. ARERA 181/06) maggiorato di 0,005 €/KWh. Il 
PUN (Prezzo Unico Nazionale) è definito ai sensi dell’art.30.4 comma c) dell’allegato A alla Del. 
ARERA 11/06 ss.mm.ii., in armonia con quanto pubblicato giornalmente dal Gestore del Mercato 
Elettrico Spa (GME). Verrà inoltre fatturato un Contributo Mensile pari a 2,99 €/POD/mese. Con 
un anticipo di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni, Gas Sales S.r.l. 
comunicherà al Cliente in forma scritta le nuove condizioni nonché la scadenza del relativo periodo 
di validità, ferma restando per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso, senza oneri, nei 
termini e con le modalità previste dalla regolazione vigente in materia. In caso di mancata 
variazione il Fornitore comunicherà nelle forme sopra citate il nuovo periodo di applicabilità se 
diverso dal precedente. 
 
 
 
 

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. 

Codice Cliente: _____________________________ 
 

Data Sottoscrizione: __ / __ / ____ 
 

Condizioni economiche di fornitura energia elettrica 
PREZZO FISSO: offerta valida per utenze BT TDR e TDNR 
 

Codice promozione: FISSODOM Codice offerta: SC30BF1120 
 

Offerta valida per le richieste inoltrate a GAS SALES SRL entro il 30/11/2020 
 

mailto:utenti@gassales.it
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Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 15/11/2020, valida fino alla data del 30/11/2020 

 

 

INFORMATIVA BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA 

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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) con Allegato A alla Del. 
413/2016/R/com e s.m.i. (recante il “Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Energia 
Elettrica e di Gas Naturale” - TIQV), ha definito gli standard di qualità commerciale che tutti i venditori 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. Inoltre con l’Allegato A alla Del. 569/2019/R/gas e s.m.i. (recante la “Regolazione della 
Qualità dei servizi di Distribuzione e misura del Gas” – RQDG) ARERA ha stabilito un ulteriore standard 
generale di competenza del Venditore di gas naturale.  
I prospetti seguenti forniscono indicazioni anche rispetto al grado di raggiungimento degli standard da parte 
di Gas Sales S.r.l., nel corso dell’anno 2019: 
 

Indicatore Standard Numero Tempo medio effettivo di risposta

Termpo massimo di risposta 

motivata ai reclami scritti
40 giorni solari 45 3,67 Giorni Solari

Tempo massimo di rettifica di 

fatturazione
90 giorni solari 0 0 Giorni Solari

Tempo massimo di rettifica di 

doppia fatturazione 
20 giorni solari 1 1 Giorni Solari

Standard Specifici

 
 

Risposta motivata a reclami scritti: il Fornitore è tenuto a formulare risposta scritta motivata ai reclami 
scritti inviati secondo le modalità previste dal contratto nel tempo massimo di 30 giorni solari dalla ricezione 
degli stessi. Nei casi di reclami scritti presentati da clienti multisito, qualora le problematiche evidenziate dal 
reclamo scritto riguardino più siti di fornitura, il Fornitore formulerà risposta motivata unica; in tali casi non 
si applicherà lo standard specifico relativo al tempo di risposta motivata al reclamo. 
 

Rettifica di fatturazione: a fronte di richieste di reclamo scritto inviato dal Cliente che comporta la 
rettifica relativa ad una fattura già pagata dal Cliente o per la quale è stata richiesta la rateizzazione prevista 
ai sensi del contratto di fornitura o dalla regolazione, la rettifica della fatturazione, – ovvero l’accredito della 
somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta avverrà non oltre il tempo massimo di 60 
giorni solari dalla data di ricevimento del reclamo ovvero 90 giorni solari, in caso di fatture con periodicità 
quadrimestrale. 
 

Rettifica di doppia fatturazione: le rettifiche di doppia fatturazione, ossia riferite a fatturazione per 
consumi relativi ad un punto di riconsegna il cui contratto di dispacciamento e/o di trasporto non sono 
nella disponibilità del venditore medesimo, avverranno non oltre il tempo massimo di 20 giorni solari 
dall’invio della richiesta di rettifica. 
 

Indennizzi automatici: in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità previsti, il Fornitore è 
tenuto al riconoscimento nei confronti del cliente di un indennizzo automatico base, crescente in relazione 
al ritardo nell’esecuzione della prestazione; in particolare se la prestazione avviene: 

• oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico 
base; 

• oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio 
dell’indennizzo automatico base; 

• oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base. 
L’indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella 
prima fattura utile e comunque entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte del Fornitore del reclamo 
scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di doppia fatturazione, ad eccezione dei clienti con periodicità di 
fatturazione quadrimestrale, per cui il termine è fissato in 8 mesi. Nel caso in cui l’importo della prima 
fatturazione addebitata al cliente finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione 
evidenzierà un credito a favore del cliente finale, che verrà detratto dalle successive fatturazioni fino ad 
esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. 
 

Casi di esenzione dall’indennizzo: il Fornitore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di 
cui sopra qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia dovuto a causa di forza maggiore 
quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità 
dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti 
autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. 
Inoltre il Fornitore non è tenuto alla corresponsione dell’indennizzo automatico nel caso in cui al Cliente sia 
stato già corrisposto l’indennizzo automatico nel medesimo anno solare per mancato rispetto del medesimo 
standard specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il Cliente, per mancanza delle 
informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di 
fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo (energia 
elettrica o gas naturale), il codice alfanumerico identificativo del punto di riconsegna gas (PDR) o del punto 
di prelievo EE (POD), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente, nonché una breve 
descrizione dei fatti contestati. 
 

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 2,35 Giorni solari

Tempo di risposta a reclami
max 30 giorni solari 

nel 95% dei casi
max 30 giorni nel 100% dei casi 3,67 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 1 Giorni Solari

Standard Generali

 
 

 
 
 

 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza 

Consumo 
annuo (kWh) 

(A) 
Offerta  

(B) 
Servizio di 

maggior tutela 
(prezzo 

monorario) 

(C) 
Minore spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 
(segno +) 

(D) 
Variazione 
percentuale 
della spesa 

(consegno + o -
) 

1.500 380,91 305,82 75,09 25% 

2.200 476,21 385,91 90,30 23% 

2.700 544,28 443,13 101,15 23% 

3.200 612,36 500,34 112,02 22% 
 

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza 
 

Consumo 
annuo (kWh) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di 

maggior tutela 
(prezzo 

monorario) 

(C) 
Minore spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 
(segno +) 

(D) 
Variazione 
percentuale 
della spesa 

(consegno + o -
) 

900 414,08 352,03 62,05 18% 

4.000 836,14 706,74 129,40 18% 
 

Cliente con potenza impegnata 4.5 kW – contratto per abitazione di residenza 
 

Consumo 
annuo (kWh) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di 

maggior tutela 
(prezzo 

monorario) 

(C) 
Minore spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 
(segno +) 

(D) 
Variazione 
percentuale 
della spesa 

(consegno + o -
) 

3.500 684,52 565,99 118,53 21% 
 

Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza 
 

Consumo 
annuo (kWh) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di 

maggior tutela 
(prezzo 

monorario) 

(C) 
Minore spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 
(segno +) 

(D) 
Variazione 
percentuale 
della spesa 

(consegno + o -
) 

6.000 1056,21 883,37 172,84 20% 
 

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito 
di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono determinati considerando la 
seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%. 
 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del suo consumo effettivo può utilizzare 
il “Portale Offerte Luce e Gas”. 
 

Modalità di indicizzazione/Variazioni:  
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente, qualora applicabili. La componente CCCA verrà adeguata in caso di variazioni in 
aumento della PCV decise da ARERA. 
 

Descrizione dello sconto e/o del bonus: 
L’offerta prevede un prezzo fisso fino al 31/12/2021 
 

Altri dettagli sull'offerta: 
Non è prevista la presenza di alcuna garanzia da parte del Cliente qualora i pagamenti risultino regolari. 
I valori indicati alle colonne A e B si riferiscono al periodo 01/10/2020-31/12/2020 e variano 
trimestralmente. La percentuale dei consumi per fascia che rende la spesa bioraria indifferente rispetto alla 
spesa monoraria è: 33,40% in fascia F1 – 66,60% in fascia F23, pertanto l’offerta bioraria conviene se si 
consuma più del 66,60% in F23. 
In caso di reiterato mancato pagamento delle fatture emesse il Cliente perderà gli eventuali benefici di cui 
alle presenti condizioni economiche ed il prezzo ivi pattuito sarà maggiorato di 0,003 €/Kwh. Per reiterato 
si intende il mancato o ritardato pagamento di due fatture, anche non successive. 
 

COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO NAZIONALE 
(Informazione alla clientela ai sensi del D. M.S.E. 31/07/2009, art. 8.1)  

Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31/7/2009, riportiamo le 
informazioni relative alla composizione: 
- del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Gas Sales S.r.l. nell’anno 
2018 e 2019 (Dati Preconsuntivo), come determinato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE); 
-del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico 
italiano nell’anno 2018 e 2019 (dati Pre-Consuntivo), come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Stima riferita a un cliente domestico tipo per un’utenza domestica di residenza, alimentato in bassa 
tensione, con consumo pari a 2.700 kWh/anno e potenza impegnata pari a 3 kW, IVA e imposte escluse 
2 Imposte e IVA sono a carico del CLIENTE. È possibile ottenere ulteriori informazioni su imposte e IVA 
sul sito www.gassalesenergia.it 
3 1 e 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre; 8, 25 e 26 
dicembre 

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell'onere/servizio: 
Corrispettivo 

previsto 
Opzionale/non 

opzionale 

Spese di sollecito e gestione insoluti 7,00 € / 10,00 € Non Opzionale 

Spese per SEPA ineseguito 7,00 € Non Opzionale 

Servizio web dedicato ove visionare fatture e consumi 0 € Opzionale 

CCCA – Componente a copertura dei Costi 
Amministrativi 

0,2560 
€/POD/Giorno 

Non Opzionale 

OPZIONE VERDE GRATUITA Non Opzionale 

DISPBT Fissa NON APPLICATA Non Opzionale 

OPZIONE CAMBIO PREZZO 25,00€ Non Opzionale 

OPZIONE BEST PRICE EVER 48 1,99 €/POD/Mese Opzionale 

Commissione per richieste al Distributore 23,00 € Non Opzionale 

FONTI PRIMARIE 
UTILIZZATE 

Composizione mix 
energetico per la produzione 
dell’energia venduta da GAS 

SALES nei due anni 
precedenti 

Composizione mix medio 
nazionale per la produzione 

dell’energia immessa nel 
sistema elettrico nei due anni 

precedenti 

Anno2019 Anno2018 Anno2019 Anno2018 

Fonti Rinnovabili 9,28% 9,77% 41,51% 40,80% 

Carbone 13,12% 18,64% 8,52% 12,34% 

Gas Naturale 66,75% 60,45% 42,86% 39,19% 

Prodotti petroliferi 0,78% 0,78% 0,51% 0,53% 

Nucleare 5,25% 5,73% 3,50% 4,14% 

Altre fonti 4,82% 4,61% 3,10% 3,00% 

mailto:utenti@gassales.it

