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Data di riferimento: 01/08/2020 

Valido dal 01/08/2020 al 31/10/2020 

 

 
GAS METANO - FISSA IL PREZZO 

“ORDINE ARCHITETTI” 
Valido per 12 mesi di fornitura 

 

 

 

 

(*) Il prezzo è relativo alle sole componenti inerenti l’approvvigionamento della materia prima, al netto della componente CCR a copertura del 

rischio connesso all’attività di acquisto all’ingrosso del gas naturale, per forniture di gas naturale con  potere  calorifico  superiore  di riferimento 

pari a 38,520 MJ/Smc. Tutti i corrispettivi relativi alla materia prima di seguito sono indicati nel TIVG ed i relativi valori addebitati saranno pari a 

quelli pubblicati periodicamente da ARERA: oltre alla componente materia prima gas inclusiva della componente tariffaria QTmcv, sarà tenuto 

al pagamento della componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento all’ingrosso del gas 

naturale, del corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali al dettaglio (QVD) di importo pari a quello stabilito da ARERA, della 

componente CPR, degli oneri di gradualità in particolare la componente CGRAD per la gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni 

economiche del servizio di tutela e il corrispettivo per l’adeguamento della capacità giornaliera di cui all’art.14 f) delle Condizioni Generali di 

Contratto. Ad eccezione del corrispettivo per l’adeguamento della capacità giornaliera, tutti i corrispettivi sono indicati nel TIVG ed i relativi 

valori addebitati saranno pari a quelli pubblicati periodicamente da ARERA; per quanto riguarda la QVD l’importo addebitato sarà pari a quello 

pubblicato relativo alla tipologia di cliente finale. 

Il costo totale della materia prima incide per circa il 71 % della spesa annua, al netto delle imposte, di un cliente tipo dell’ambito nord occidentale 

avente un consumo annuo relativo allo scaglione di consumo previsto dall’offerta. Il prezzo effettivo applicato sarà calcolato sulla base del potere 

calorifico convenzionale (P) della località di fornitura del gas. In assenza di correttore volumetrico i consumi di gas saranno corretti a fini tariffari 

in base al valore del coefficiente di conversione dei volumi C. 

La presente offerta è valida per 12 mesi, decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, al temine dei quali, in assenza di esplicita richiesta 

del cliente, verrà applicata un’Offerta a “prezzo indicizzato” in vigore nel periodo di riferimento. La presente offerta è allegata alle condizioni 

generali di contratto e ne costituisce parte integrante. 

ALTRI ONERI A CARICO DEL CLIENTE: 
Sono altresì a carico del cliente le componenti tariffarie previste dalla delibera ARG/gas 196/13 (RTDG) e s.m.i. per i servizi di distribuzione e 
misura, per i servizi di trasporto, vendita, oneri aggiuntivi e di gradualità, le accise, l’IVA. La somma delle componenti tariffarie di cui sopra incide 
per circa il 29 % della spesa annua al netto delle imposte di un cliente tipo dell’ambito nord occidentale, avente un consumo annuo relativo allo 
scaglione di dall’offerta 

 
INDICIZZAZIONE DEI PREZZI: 
Il corrispettivo a copertura dei costi inerenti l’approvvigionamento del costo della materia prima all’ingrosso, al netto della Componente CCR, è fisso 
per 12 mesi. I restanti corrispettivi sono soggetti agli aggiornamenti periodici definiti dall’Aeeg per il Servizio di Tutela. 

 

ALTRE CONDIZIONI INERENTI L’OFFERTA: 
Invio fattura cartacea\elettronica gratuito; Riaddebito al cliente senza oneri aggiuntivi di eventuali importi sostenuti dal Venditore a fronte di 
prestazioni non inerenti la fornitura, rese dal Distributore locale in favore del Cliente. Il cliente si impegna a far rilasciare (in caso di valutazione 
di solvibilità negativa), a semplice richiesta di MINERVA ENERGIA, da parte di un Primario Istituto di Credito, una fidejussione bancaria pari a 3 
mensilità consecutive di consumo avente scadenza ad almeno 90 giorni dalla data di fine contratto. MINERVA ENERGIA Commerciale si fa carico 
della valutazione di solvibilità del Cliente. Il mancato rilascio della fidejussione comporterà l’annullamento del contratto. 

 

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 per l’energia elettrica e il gas, in  

 

Prezzo proposto per la materia prima* = 22,00 €cent/Smc 
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alternativa all’offerta attuale. 
Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI1, 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’ARERA. 
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas 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.autorita.energia.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 
 
Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto 

 

- Data di presunta attivazione 
- Periodo di validità della proposta 
- Eventuali oneri a carico del cliente 

Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI, se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 

giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta 

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 

Diritto di ripensamento 
 

Il diritto di ripensamento va esercitato sempre in forma scritta entro: 

• 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di 
vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale); 

• 14 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza 
(ad esempio, al telefono) 

• 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente 

 
PAGAMENTI: il pagamento delle fatture potrà avvenire alle modalità definite nella Proposta Contrattuale  

 

 

 
 
 

Termine validità: 31/10/2020 

mailto:info@minervaenergia.it
http://www.autorita.energia.it/

