
 

 

 

 

ALLEGATO 5 

04/2016 

PUN + 5,0 €/MWh 
 

 
OFFERTA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – PRO LOCO - 

 
 

 
 

Comune Indirizzo POD Categoria d’uso Volume annuo 

     
 

 

Società Servizi Energia srl applicherà mensilmente ai prelievi di energia attiva di ciascun Punto di Fornitura in ciascuna fascia oraria, da voi mensilmente prelevati  il 

prezzo di energia attiva pari a: 

 
 
 
 

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) espresso €/KWh varia mensilmente ed è valorizzato per fasce orarie secondo la Del. 181/06 e s .m.i (F1,F2,F3). Nel caso in cui il Distributore locale trasmetta 

il dato aggregato dei consumi (caso di dato monorario), verrà applicato il valore medio mensile del PUN nel mese di riferimento come pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici 

(www.gme.org).  

Tale prezzo è da intendersi al netto delle perdite di energia elettrica in rete, di tutti i corrispettivi, oneri e maggiorazioni di seguito riportati e/o presenti nell’art 12 delle CGC 
 

 

 

DETTAGLIO CORRISPETTIVO PER L’ACQUISTO, VENDITA, DISPACCIAMENTO: 

a. Costi di Generazione : 
 

TIPOLOGIA PREZZO 
FASCIA F1 

(€/MWh) 

FASCIA F2 

(€/MWh) 

FASCIA F3 

(€/MWh) 

FASCIA F0 

(€/MWh) 

CODI

CE 

SOCIETÀ 

SERVIZI 

ENERGIA 

FASCE – PREZZO MESE 42,47 44,55 36,25 
       PUN 

F123_ 
032016 

MONORARIO    38,43 PUN 

MONO 
032016 

 

I valori PUN sono relativi al mese di marzo 2016 pari a F1 37,47 – F2 39,55  – F3 31,25  e PUN mono 33,43. Le fasce orarie sono definite dall’AEEG con Del. 181/06 e succ. 

modifiche e/o integrazioni. Qualora nel corso di vigenza del CONTRATTO la normativa di riferimento subisse delle modifiche, queste saranno automaticamente recepite ed applicabili da 

Società Servizi Energia srl con la stessa data di efficacia del provvedimento di modifica. I prezzi sono calcolati tenendo conto dell’obbligazione che il Cliente sin d'ora assume, a rilasciare 

a Società Servizi Energia srl entro le scadenze prescritte la dichiarazione di interesse e/o il mandato per la partecipazione, in relazione al periodo di fornitura all’assegnazione (i) di 

capacità di interconnessione con l’estero, ovvero di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere (CCCI) e/o (ii) 

dei diritti per l’energia elettrica di cui al D.M. 21/11/2000, sia su base annua che per periodi temporali inferiori, in conformità alla normativa in materia che sarà emanata dalle competenti 

autorità. Società Servizi Energia srl si riserva la facoltà di modificare i prezzi di cui sopra qualora il Cliente si renda inadempiente a tale obbligazione. 

Nel caso il distributore locale non fornisca per un determinato mese i consumi in fasce o orari verrà applicato il prezzo monorario ,PUN mono relativo al periodo di riferimento, come 

messo a disposizione dal GME e riportato nella tabella soprariportata 
 

b. Oneri  del  dispacciamento  
Relativamente a tali oneri, previsti nelle delibere dell’AEEG n° 111/06 e s.m.i  Società Servizi Energia Srl fatturerà mensilmente per ogni kWh consumato le componenti previste per il 

mercato libero, maggiorate delle relative perdite di rete. Qualora tali valori non fossero resi disponibili, Società Servizi Energia Srl fatturerà sulla base di dati storici pubblicati. Non 

appena quest’ultima pubblicherà il consuntivo di tali valori si provvederà a conguagliare l’importo. 

c. Perdite di rete  
Secondo quanto definito dalla delibera AEEG n. 5/04 e s.m.i. 

d. Quota fissa di vendita 

PCV (corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali) e DISPbt (componente del dispacciamento), in misura pari alle componenti tariffarie previste dalla normativa di volta in 

volta vigenti così come previsti dalla Delibera AEEG n. 156/07 e s.m.i.  
 

Tutti i corrispettivi sono indicati al netto delle imposte (Imposte e Iva sono a carico del cliente Finale). Tutte le componenti saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi 

stabiliti dalle Autorità competenti e dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). 
 

Si intendono a carico del cliente tutte le componenti PASSANTI che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da Società Servizi Energia Srl nei confronti del 

Distributore in relazione ai servizi di distribuzione (opzione tariffaria), trasmissione e misura e tutti gli oneri generali del sistema elettrico componenti A, UC e 

MCT, previsti per i clienti del mercato libero dalle delibere dell’AEEG in vigore e pari agli importi risultanti dalle corrispondenti fatture del Distributore oltre ai 
corrispettivi per il prelievo dell’energia reattiva. 

Tutte le componenti sopra elencate sono indicate al netto delle imposte, saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’AEEG 

(Delibere 348/07 e 111/06 e s.m.i) e dal Distributore Locale. 

FREQUENZA DI FATTURAZIONE: La fatturazione ha frequenza bimestrale od in alternativa mensile se i consumi annui sono superiori a 8.000 KWh. 
 

GARANZIE: A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni Contrattuali, il Fornitore, sulla base del credit check effettuato prima della stipula del contratto, potrà richiedere 

al Cliente, anche dopo l’attivazione, ulteriori garanzie quali fideiussioni bancarie e/o integrazioni del deposito cauzionale già versato, per un importo pari al massimo a 4 mesi di 

fatturato medio stimato. Il Cliente dovrà integrare il deposito entro il termine indicato nella relativa fattura. Se nel corso della fornitura il deposito sarà trattenuto in tutto o in 

parte dal Fornitore, il Cliente dovrà ricostruirlo entro il termine indicato nella relativa fattura. 
 

PAGAMENTI: Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza indicato sulle stesse. 
 

VALIDITÀ: La presente offerta ha validità mensile e varia alla pubblicazione da parte del GME del PUN di riferimento 

 
 

Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole dell’offerta selezionata.  

 

Brendola 13/04/2016 
 
 

Firma e timbro del cliente       

Società Servizi Energia S.r.l. 
Sede : Piazza Risorgive, 31 – 36040 Brendola (VI) 
Tel. 0444/601360  Fax  0444/401501 C.F./P.IVA 02981930247 
e-mail: lucegasproloco@ssenergia.com 

http://www.gma.org/
mailto:lucegasproloco@ssenergia.com


 

 

 

 

 Servizio clienti  0444 601360 

Un servizio commerciale certificato e di qualità. Per essere 
vicino alle esigenze del  Cliente, per un rapporto diretto e  
immediato 

Fatturazione solo su consumi reali e un supporto valido ed 
efficace per aspetti tecnici, normativi e per le forniture  
straordinarie senza deposito cauzionale 

Costo dell’energia ed del gas concorrenziale, sicuramente 
conveniente  

Società Servizi Energia Srl 
Piazza Risorgive, 31 
36040 Brendola (VI) 

www.ssenergia.com      lucegasproloco@ssenergia.com 

 

Abbiamo il piacere di informarLa che per la fornitura di energia elettrica e di gas c’è da oggi                                
la possibilità di scegliere la convenienza della convenzione UNPLI – PRO LOCO con Società Servizi Energia 
S.r.l. azienda che è già fornitrice da molti anni di importanti aziende del territorio. 

Per saperne di più sulle offerte energia e gas dedicate, ci contatti al recapito che Le indichiamo nel 
riquadro sottostante. Un nostro consulente sarà a disposizione per fissare un appuntamento presso la 
Vs. Azienda. 

Accendi il risparmio! 

 

Società Servizi Energia S.r.l. 

I Buoni motivi per conoscere 

Offerte dedicate per i SOCI PRO LOCO  

Società Servizi Energia S.r.l. 

 


