
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA LUCE
Ai sensi dell’articolo 1.1 delle Condizioni Generali di Fornitura la presente CE prevale, ove in conflitto, sulle CGF

SPECIAL WEB

La suddivisione per fasce orarie viene definita dalla delibera 181/06 dell’ARERA.
I prezzi sopra indicati si intendono applicati all’energia fornita ed alle perdite di rete e sono al netto delle imposte gravanti sui consumi di energia elettrica, degli oneri e
maggiorazioni di sistema nonché dei costi relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica, che rimarranno a carico del Cliente. Il cliente è inoltre
tenuto al pagamento degli oneri di dispacciamento, come previsti dalle competenti autorità, e di un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal
Fornitore di importo commisurato al valore del prezzo di commercializzazione e vendita (PCV), come da delibera 301/2012/R/eel e.s.m.i.. Tali valori si intendono al netto
delle imposte. Per quanto riguarda i corrispettivi di sbilanciamento e non arbitraggio verrà esclusivamente fatturato un corrispettivo di sbilanciamento di 0,001 €/kWh,
mantenendo sollevato il cliente da eventuali maggiori costi e oneri. La somma di tutti i corrispettivi dei servizi di vendita sopra descritti rappresenta circa il 60% della
spesa complessiva di un cliente domestico tipo, residente, con consumi annui pari a 2.700 kWh e una potenza impegnata pari a 3kW, esclusa IVA e imposte. L’offerta
prevede l’applicazione di un prezzo, per la componente energia, fisso ed invariabile per 12 mesi di fornitura a decorrere dall’inizio della stessa.
L’offerta esclusiva ti permette di risparmiare, infatti in deroga alle CGF non verranno fatturate il deposito cauzionale, i costi di attivazione e la componente tariffaria GSI.
Inoltre per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite il Fornitore stesso, un contributo in quota fissa pari a € 15,00 (quindici/00) IVA esclusa invece che 24,80€.
Non saranno altresì previsti oneri aggiuntivi per la modalità di pagamento scelta dal cliente (quale, ad esempio, il bollettino postale precompilato). L’invio al Cliente delle
fatture mediante posta elettronica, comporterà l’applicazione dello sconto di € 0,50 su ciascuna fattura inviata.

TARIFFA MONORARIA DOMESTICA
Domestico: 1627

SPIGAS CLIENTI SRL

Sede Operativa: Via Variante Aurelia 153, 19038 Sarzana (SP), Sede Legale: Via Vincenzo Monti 48, 20123 Milano

C.FISC./P. IVA 01351840119; Numero telefono: 0187 735796; email: info@spigasclienti.it

Valido fino al: 22/12/2019

Allegato al Modulo di Adesione n°__________________
CGF_SPI04

Assistenza clientiNessun costo di 
cambio fornitura

Nessun costo di 
fatturazione

Nessun costo di cambio fornitura sarà
addebitato al cliente. 

Nessun addebito al cliente per 
oneri postali. 

Lunedi-Venerdì 08:30-18:30
Sabato 09:00-13:00

OFFERTA DEL MESE SCONTO ESCLUSIVO

0,087125 €/kWh

0,0697 €/kWh

-20%

ACCETTATO VIA WEBFIRMA DEL CLIENTE:

mailto:info@spigasclienti.it


SPIGAS CLIENTI SRL
Sede Operativa: Via V. Veneto, 3 - 19124 La Spezia Sede Legale: Via XX Settembre 14, - 19124 La Spezia 

C.FISC./P. IVA 01351840119  Numero telefono: 0187 735796 - Mail: info@spigasclienti.it 

R.E.A. La Spezia 121679 - CAP. SOC. EURO 100.000,00. 

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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all’offerta attuale.

Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI, 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’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 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.arera.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.

Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale 

 Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale  Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto 

Nome impresa: Spigas Clienti Srl 
 Data presunta di attivazione: il 1° giorno del 2° mese successivo alla data 

stipula. 
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di 
ripensamento: Via Variante Aurelia 153, 19038 Sarzana (SP) 

  

Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha 
contattata_____________________________________________________ 

 Periodo di validità della proposta: come da condizione economica. 

Data e ora del 
contatto___________________________________________ 

 Eventuali oneri a carico del 
cliente______________________________________ 

Firma del personale commerciale che l’ha 
contattata_____________________________________________________ 

  

  Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa 

 
  Copia contratto 

 Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici) 

   

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 

SPIGAS CLIENTI SRL

Sede Operativa: Via Variante Aurelia 153, 19038 Sarzana (SP), Sede Legale: Via Vincenzo Monti 48, 20123 Milano

C.FISC./P. IVA 01351840119; Numero telefono: 0187 735796; email: info@spigasclienti.it

Consumo Annuo (kWh) (A) Offerta
(B) Servizio di maggior 

tutela (prezzo monorario)

(C) Minore spesa (con segno -) o 

maggiore spesa (con segno +)     A-B

(D) Variazione percentuale della spesa (con 

segno + o con segno -)            (A-B)/Bx100

1.500  €       336,04  €                        314,64 +21,40 +6,80

2.200  €       448,02  €                        416,63 +31,39 +7,53

2.700  €       537,03  €                        498,50 +38,53 +7,73

3.200  €       626,04  €                        580,38 +45,66 +7,87

Consumo Annuo (kWh) (A) Offerta
(B) Servizio di maggior 

tutela (prezzo monorario)

(C) Minore spesa (con segno -) o 

maggiore spesa (con segno +)     A-B

(D) Variazione percentuale della spesa (con 

segno + o con segno -)            (A-B)/Bx100

900  €       377,41  €                        364,57 +12,84 +3,52

4.000  €       891,38  €                        834,30 +57,08 +6,84

Consumo Annuo (kWh) (A) Offerta
(B) Servizio di maggior 

tutela (prezzo monorario)

(C) Minore spesa (con segno -) o 

maggiore spesa (con segno +)     A-B

(D) Variazione percentuale della spesa (con 

segno + o con segno -)            (A-B)/Bx100

3.500  €       711,38  €                        661,44 +49,94 +7,55

Consumo Annuo (kWh) (A) Offerta
(B) Servizio di maggior 

tutela (prezzo monorario)

(C) Minore spesa (con segno -) o 

maggiore spesa (con segno +)     A-B

(D) Variazione percentuale della spesa (con 

segno + o con segno -)            (A-B)/Bx100

6.000  €    1.188,37  €                     1.102,76 +85,61 +7,76

Fascia F1

Fasce F2 e F3 

Corrispettivo previsto

0,001 €/kWh non opzionale

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas".

Altri dettagli sull'offerta

Modalità di indicizzazione/Variazioni

Sbilanciamento

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell'onere/servizio

Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali 

Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione nei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato 

dall'Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3.

Fasce Orarie

Cliente con potenza impegnata 4,5kW- contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza 

Cliente con potenza impegnata 3kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 3kW - contratto per abitazione non di residenza

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/10/2019, valida fino alla data del 31/12/2019

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 

mailto:info@spigasclienti.it

