OFFERTA PLACET E3ENERGY ANNO 2018 – CLIENTI NON DOMESTICI – PREZZI VARIABILI
Dal 1° gennaio 2018 tutti i venditori di elettricità e gas del mercato libero dovranno obbligatoriamente inserire tra le proprie
offerte anche la PLACET, cioè un’offerta predefinita rivolta a famiglie e piccole imprese (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate
di Tutela – PLACET), a condizioni contrattuali prefissate definite dall’Autorità, ma a prezzi liberamente stabiliti dal venditore.
Il nuovo strumento PLACET è stato introdotto dall’Autorità per l’energia (ARERA) con la deliberazione 555/2017/R/com.

ENERGIA ELETTRICA
Prezzi indicizzati

Cod. Off. PVAREE18B
PUN + 0,008 €/KWh

• Le condizioni economiche proposte si applicano alle seguenti tipologie di utenza in egual misura: partite iva e imprese.
• Il PUN è il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica quotato all’ingrosso in maniera chiara e trasparente sul sito www.mercatoelettrico.org
• Il termine di validità dei prezzi fissi è pari a 12 mesi, al termine del quale l’offerta sarà rinnovata alle condizioni previste dai prezzi indicizzati, fatta salva la possibilità di
proporre una nuova offerta entro il termine di preavviso previsto dalle CGF.
• Il termine fisso di commercializzazione è fissato pari a 12,5 €/mese.
• E3Energy rileverà in ogni periodo di fatturazione il PUN quotato all’ingrosso nelle 3 fasce orarie definite dall’Autorità per l’Energia (ARERA). Le fasce orarie sono così
definite: F1 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19; F2 dal lunedì al sabato dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 oltre al sabato dalle 8 alle 19; F3 dalle 23 alle 7, domeniche e giorni
festivi. E3Energy applica in via prevalente la fatturazione per fasce, in considerazione del fatto che la grande maggioranza dei contatori installati rileva ad oggi il consumo
per fasce. Qualora voglia espressamente richiedere una fatturazione monoraria è sufficiente inviare un’email dopo la sottoscrizione del contratto a
servizioclienti@e3energy.it
• Oltre ai prezzi di listino, saranno applicati gli ulteriori corrispettivi stabiliti dall’Autorità per l’energia (per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, dispacciamento e
componenti tariffarie A e UC).
• Nel caso in cui richiederai ulteriori servizi E3Energy applicherà i costi imposti dal Distributore secondo quanto disposto dalla Del. AEEGSI 199/11 e un contributo in
quota fissa di 20 euro per ciascuna prestazione indicata nell’art.11 Allegato A del TIV (Variazione di potenza, Voltura, Nuovo allaccio, Cessazione della presa, Subentro), a
copertura degli oneri di gestione.

Data e luogo

Firma del cliente

________________________________________________________

________________________________________________________

GAS NATURALE
Prezzi indicizzati

Cod. Off. PVARGAS18B
TTF + 0,35 €/Smc

• Le condizioni economiche proposte si applicano alle seguenti tipologie di utenza in egual misura: partite iva e imprese.
• E3Energy rileverà le quotazioni del gas in ciascun mese in base all’indice TTF (indice di riferimento in Europa per le quotazioni del gas all’ingrosso). I valori dell’indice
sono calcolati come media aritmetica delle quotazioni giornaliere riferite al mese di fornitura e pubblicate da Heren nei giorni lavorativi del mese precedente). La media
aritmetica è espressa in €/MWh e convertita in €/Smc moltiplicando per il fattore di conversione 0,0107 riferito a un potere calorifico pari a 0,03852 GJ/Smc.
• Il termine di validità dei prezzi fissi è pari a 12 mesi, al termine del quale l’offerta sarà rinnovata alle condizioni previste dai prezzi indicizzati, fatta salva la possibilità di
proporre una nuova offerta entro il termine di preavviso previsto dalle CGF.
• Il termine fisso di commercializzazione è fissato pari a 12,5 €/mese.
• Il prezzo esposto è espresso in €/Smc (Standard Metri Cubi) e riferito ad un PCS (Potere Calorifico Superiore) pari a 38,52 MJ/Smc
• Oltre ai prezzi di listino e agli sconti, saranno applicati gli ulteriori corrispettivi stabiliti dall’Autorità per l’energia (per i servizi di trasporto, distribuzione, oneri di
gradualità).
• Nel caso in cui richiederai ulteriori servizi E3Energy applicherà i costi imposti dal Distributore secondo quanto disposto dalla Del. AEEG 199/11 e un contributo in quota
fissa di 20 euro per ciascuna prestazione indicata nell’art.11 Allegato A del TIV (Variazione di potenza, Voltura, Nuovo allaccio, Cessazione della presa, Subentro), a
copertura degli oneri di gestione.
Data e luogo

Firma del cliente

________________________________________________________

________________________________________________________
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