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Codice Offerta ___________

Codice CGF: 003
Nome Listino: FixSolution Luce
Scadenza: 31/08/2019

Eureka Gas&Power – FixSolution Luce
Condizioni Economiche –
Energia Clienti Altri Usi

Cliente:

P.IVA:

Eureka FixSolution Luce è l’offerta di Energia per Clienti Business con un prezzo della componente Energia FISSO
ed invariabile per i primi dodici mesi. Il Cliente corrisponderà mensilmente al Fornitore i corrispettivi come di
seguito definiti:
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€/Kwh

Eureka Gas&Power alla scadenza della presente offerta potrà comunicare le nuove condizioni economiche valide a partire
dal tredicesimo mese, (art. 9.3 delle Condizioni Generali di Fornitura). In mancanza della predetta comunicazione, il periodo
di validità dei corrispettivi vigenti si intenderà automaticamente prolungato di mese in mese fino a nuova comunicazione da
parte di Eureka Gas&Power, effettuata nei termini e con le modalità previsti.
I prezzi sopra riportati includono eventuali benefici derivanti dalle assegnazioni di diritti CIP6 e di importazione; degli oneri
derivanti dall’obbligo di immissione in rete di energia rinnovabile (Certificati Verdi) - degli oneri derivanti dalle emissioni di
anidride carbonica (CO2) - dei corrispettivi di non arbitraggio e sbilanciamento così come previsti dagli artt. 40 e 41 della
delibera ARERA 111/06 e s.m.i. – fin quando non dovuti al Fornitore – e fermo restando che il Cliente si impegni a collaborare
con il Fornitore per una corretta programmazione oraria delle curve di carico al fine di minimizzare ogni eventuale
sbilanciamento.
I prezzi sopra riportati si intendono al netto delle perdite di rete - i corrispettivi di trasporto, distribuzione, misura e le eventuali
costi per energia reattiva - corrispettivi di dispacciamento per il mercato libero previsti dalla normativa vigente – (detti
corrispettivi sono applicati anche alle perdite di rete) - corrispettivi per la copertura degli oneri di sistema (componenti “A”,
“UC” ed “MCT”) - eventuali oneri che si rendessero necessari per l’avvio della somministrazione e/o per adeguamenti in corso
di somministrazione (aumenti di potenza, verifiche misuratori, ecc.) così come previsto dalle delibere ARERA ARG/elt 198/11,
ARG/elt 199/11 e s.m.i e/o sospensioni di somministrazione saranno posti a carico del cliente. I corrispettivi a remunerazione
dei costi di commercializzazione e vendita PCV, ove previsto dalla delibera ARERA, - Tabella 1 comma 10.1 per le forniture
in BT di importo pari al valore annuale per ogni POD, esso verrà applicato anche ai punti di prelievo in MT.
L’ offerta FixSolution Luce prevede un corrispettivo una tantum a copertura degli oneri di subentro al precedente fornitore
pari a 23,00 € per Pdp. Restano a carico del Cliente i corrispettivi amministrativi pari a € 2,00 ed eventuali oneri che il
Fornitore sarà tenuto a pagare al Distributore o ad altro soggetto legittimato in relazione al Contratto in essere ed ogni altra
tassa e/o imposta e/o tributo presenti e futuri prevista dalla legge ed applicabile al consumo di energia elettrica. In deroga a
quanto previsto nelle condizioni Generali di Fornitura (CGF) qualora il Cliente scelga esclusivamente la modalità di invio della
fattura a mezzo mail verrà riconosciuto uno sconto pari ad € 1,00. Il pagamento della fattura dovrà avvenire secondo le
modalità previste o attraverso Bollettino Postale o Bonifico Bancario o con addebito diretto in conto corrente (SEPA). Resta
inteso tra le parti che qualora il CLIENTE si avvalga della modalità di pagamento SEPA verrà riconosciuto un ulteriore sconto
pari ad € 1,00.
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