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Codice Offerta ___________

Codice CGF: 003
Nome Listino: Eureka PrimaGAS
Scadenza: 31/08/2019

Eureka Gas&Power – PrimaGAS
Condizioni Economiche GAS
Clienti Altri Usi

Cliente:
P.IVA:

Eureka PrimaGAS è l’offerta per Clienti Business con un prezzo della componente Materia Prima GAS** fisso ed
invariabile per i primi dodici mesi. Il Cliente corrisponderà mensilmente al Fornitore i corrispettivi come di seguito
definiti:

0,3590
€/Smc

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.
La componente materia prima gas rappresenta quasi il 60% della spesa complessiva della bolletta per un cliente tipo con
consumo di 3.200 Smc/anno. Al Cliente verranno inoltre fatturati i corrispettivi fissi di commercializzazione al dettaglio pari a
10,00 €/mese e una quota per i corrispettivi di commercializzazione al dettaglio variabile pari a 0,020 €/Smc, Ulteriori
corrispettivi saranno a carico del cliente come definito dalla Delibera 64/09/R/GAS. I prezzi per la Spesa per il Gas Naturale
coprono in media il 70% del prezzo al Smc per un cliente tipo ( con consumi pari a 3.200 Smc)
I corrispettivi per il servizio di trasporto e la Gestione del Contatore prevedono l’applicazione in bolletta di importi pari a tutti i
costi e gli oneri sostenuti per il Servizio di Trasporto, distribuzione, misura e stoccaggio, aggiornati secondo le modalità e i
tempi stabiliti dalle autorità competenti e dell’ARERA. I corrispettivi per gli Oneri di Sistema prevedono l’applicazione degli
oneri generali di sistema previsti per legge. I prezzi indicati devono intendersi al netto delle imposte e saranno gravati dalle
imposte vigenti (per informazioni sulle aliquote consultare il sito www.arera.it).
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 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.
(**) Il valore della Materia prima GAS in €/Smc in base al coefficiente di conversione © pari a 1 è determinato moltiplicando il valore in €/GJ
per un potere calorifico superiore (P) pari a 0,03852 GJ/Smc. Il valore della Materia prima gas applicato in bolletta potrebbe subire piccoli
scostamenti in ragione del valore di P della zona di prelievo e del coefficiente di conversione (c) ove il gruppo di misura installato non sia
dotato di correttore delle misure alle condizioni standard.
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