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ALLEGATO – Condizioni Particolari di Fornitura                                                                                         Sottoscrivibile fino al 31/01/2019 
Offerta “Energia Libera” per Clienti non domestici e diversi da illuminazione pubblica con alimentazione a tutti i livelli di tensione e consumi complessivi fino a 6.000.000 
KWh/anno. 

ENERGIA LIBERA  
 

 

 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi al servizio di vendita ed i corrispettivi relativi al servizio di rete, dettagliati sopra. 
I corrispettivi per il servizio di vendita sono composti dai Corrispettivi Energia, applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto, e si differenziano 
in base alla tipologia dei punti di prelievo (o POD) e assumono i valori, fissi ed invariabili, indicati sopra. 
 
Punti Mono: POD per cui non siano rese disponibili a Spezia Energy Trading S.r.l. dal Distributore Elettrico misure orarie o relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 di cui alla 
Tabella 6 dell’Allegato A alla Delibera ARERA n. 156/07 e s.m.i. . Per i Punti Mono per i quali, in un qualunque momento successivo, il Distributore Elettrico, a seguito della 
sostituzione o della riprogrammazione del misuratore, renda disponibili a Spezia Energy Trading misure orarie o multiorarie in luogo di quelle disponibili fino a quel 
momento (monorarie o biorarie), Spezia Energy Trading provvederà automaticamente ad utilizzare i Corrispettivi Energia relativi ai Punti Multi a partire dal momento in 
cui tali dati saranno resi disponibili per la fatturazione. 
 
Punti Multi: POD per cui siano rese disponibili a Spezia Energy Trading dal Distributore Elettrico misure orarie o relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 di cui alla Tabella 6 
dell’Allegato A alla Delibera ARERA n. 156/07 e s.m.i. che attualmente sono:  
F1: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì;  
F2: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nei giorni di sabato;  
F3: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi (si considerano 
festivi: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre).  
Qualora nel corso di vigenza del contratto la normativa di riferimento subisse delle modifiche, queste saranno automaticamente recepite ed applicate da Spezia Energy 
Trading con la stessa data di efficacia del provvedimento di modifica. 
Con riferimento a ciascun mese di fornitura, i Corrispettivi Energia a Consumo di cui sopra saranno adeguati alle variazioni del valore a consuntivo del PUN (Prezzo Unico 
Nazionale disponibile sul sito www.mercatoelettrico.org i cui aggiornamenti mensili sono pubblicati alla pagina web “Statistiche e Monitoraggio. 
PUN Fin è il valore a consuntivo del  PUN in ciascuna fascia oraria Fi (fasce ARERA) calcolato come media aritmetica semplice e relativo al mese “n” di fornitura; 
PUN F0, è pari alla media aritmetica dei prezzi di acquisto (PUNorario) formatisi nel Mercato del Giorno Prima (MGP) del Gestore dei Mercati Elettrici SpA relativo al mese di 
fornitura “n”. 
 
 
Oltre ai corrispettivi energia sopra indicati, sono posti a carico del Cliente gli altri corrispettivi per il servizio di vendita di seguito indicati: corrispettivo commercializzazione 
(importo di pari valore alla PCV così come definita nella delibera ARERA 156/07 e s.m.i.): 9,86 €/POD/mese; componente di valore pari alla dispBT così come definita nella 
delibera ARERA 156/07 e s.m.i.; Dispacciamento (importi calcolati in base alla delibera ARERA 111/06 e s.m.i) nelle modalità indicate all’art. 8.2 delle Condizioni Generali 
di Contratto. 
Oneri di sbilanciamento forfettizzati: 1,00 €/MWh 
Oltre ai Corrispettivi per il servizio di vendita indicati nel presente allegato, sono posti a carico del Cliente i corrispettivi relativi al servizio di rete indicati agli artt. 8.2, 8.4 
e 12.1 delle Condizioni Generali di Contratto, relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione, misura (ivi comprese le componenti A, UC, ed MCT).  
L’energia relativa alle perdite per il trasporto verrà quantificata come stabilito dall’ARERA nella tabella 4 dell’Allegato A alla Delibera 107/09 e s.m.i. e sarà posta a carico 
del Cliente alle stesse condizioni e prezzi dell’energia stabiliti nel presente Allegato. 
Ad eccezione della componente energia (definita dal presente Contratto) e della componente di dispacciamento (che subisce periodici aggiornamenti come stabilito 
dall’ARERA), i suddetti corrispettivi ed oneri aggiuntivi saranno variati in accordo con i relativi aggiornamenti stabiliti e pubblicati dalle Autorità competenti. Ciò fatto salvo 
quanto previsto all’art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto. Il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere per intero le imposte relative al Contratto e indicate all’art. 8.9 
delle Condizioni Generali di Contratto, con le stesse modalità e nella stessa misura previste dal regime fiscale vigente.  
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Pagamento, mediante SEPA DIRECT DEBIT CORE, con valuta a 15 giorni data fattura. 
 

PERFEZIONAMENTO, DURATA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI RINNOVO 
Il Contratto, che si compone della Proposta e di tutti i suoi Allegati, si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve l’accettazione scritta da parte di Spezia Energy Trading 
o dopo 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione qualora il Cliente non riceva un esplicito diniego da parte di Spezia Energy Trading. Il Contratto scade alle ore 24.00 del 12° 
(dodicesimo) mese di fornitura, oltre tale termine il Contratto verrà tacitamente rinnovato per un periodo di uguale durata (12 mesi) ed il Fornitore potrà modificare le 
condizioni economiche secondo le modalità stabilite dall’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto, fermo il diritto di recesso di cui all’art. 3 e 4 delle Condizioni Generali 
di Contratto. 
Le condizioni ed i termini di cui al presente Allegato prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni Generali di Contratto, ove discordanti. 

 
 
VANTAGGI PER IL CLIENTE 
NESSUN DIRITTO FISSO DI VENDITA PER IL CAMBIO DEL FORNITORE 
NESSUN ONERE DI “EMISSION TRADING” E DI “CERTIFICATI VERDI” 
 
 
Luogo e data ______________________________________   

                                                                                                                                                                                                                                Timbro e Firma del Cliente 
 
 

__________________________________ 
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 Punti Multi Punti Multi Punti Multi 
Punti Mono F1 F2 F3 

Pun F0 + 0,015 €/KWh Pun Fin + 0,003 €/KWh Pun Fin + 0,003 €/KWh Pun Fin + 0,003 €/KWh 
 

http://www.mercatoelettrico.org/
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Si intendono per: 
Punti Mono/F0: POD per cui non siano rese disponibili a Spezia Energy Trading dal Distributore Elettrico misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 di cui alla 
Tabella 6 dell’Allegato A alla Delibera ARERA n. 156/07 e s.m.i. . Per i Punti Mono per i quali in un qualunque momento successivo il Distributore Elettrico, a 
seguito della sostituzione o della riprogrammazione del misuratore, renda disponibili a Spezia Energy Trading misure orarie o multiorarie in luogo di quelle 
disponibili fino a quel momento (monorarie o biorarie), Spezia Energy Trading provvederà automaticamente ad utilizzare i Corrispettivi Energia relativi ai Punti 
Multi a partire dal momento in cui tali dati saranno resi disponibili per la fatturazione.  
Punti Multi: POD per cui siano rese disponibili a Spezia Energy Trading dal Distributore Elettrico misure orarie e/o relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 di cui 
alla Tabella 6 dell’Allegato A alla Delibera ARERA n. 156/07 e s.m.i.. F1-F2-F3 (Fasce ARERA) che attualmente sono: F1: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni 
dal lunedì al venerdì; F2: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nei giorni di 
sabato; F3: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e 
festivi (si considerano festivi: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 
dicembre). Qualora nel corso di vigenza del contratto la normativa di riferimento subisse delle modifiche, queste saranno automaticamente recepite ed 
applicate da Spezia Energy Trading con la stessa data di efficacia del provvedimento di modifica. 
Bioraria/Peak Off-Peak: Si intendono per Peak le ore dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì, e per Off Peak le ore dalle 00.00 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 
24.00 dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato e della domenica. 

 

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Spezia Energy Trading nei due anni precedenti 

 Anno 2015 Anno 2016 

Fonti primarie utilizzate % % 

- Fonti rinnovabili 19,47 % 14,13 % 

- Carbone 28,31 % 24,33 % 

- Gas Naturale 28,16 % 44,33 % 

- Prodotti Petroliferi 1,60 % 1,24 % 

- Nucleare 19,41 % 12,00 % 

- Altre Fonti 3,23 % 3,97 % 

 

SCHEDA DI RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER PUNTI DI PRELIEVO IN BASSA E MEDIA TENSIONE NON DOMESTICI 

Denominazione 
corrispettivi 

Corrispettivi 
Inglobati 

Condizioni 
economiche di 
riferimento 
ARERA 

Corrispettivi previsti dall’offerta Indicizzazione/ 
variazione 

Sconti Note del 
Cliente P. Mono P. Multi  P. Multi Bioraria 

   F0 F1 F2 F3 Pk    Off 
Pk 

Corrispettivo per 
l’uso delle Reti e 
Servizio di Misura 

quota fissa 
€/anno 

✓  Corrispettivi soggetti a 
variazioni definite 
dall’ARERA 

  

quota potenza 
€/kWh 

✓  Corrispettivi soggetti a 
variazioni definite 
dall’ARERA 

  

energia attiva 
€/kWh 

✓  Corrispettivi soggetti a 
variazioni definite 
dall’ARERA 

  

 
energia 

reattiva 
€/kvarh 

✓  Corrispettivi soggetti a 
variazioni definite 
dall’ARERA 

  

Corrispettivi di 
vendita 

quota energia 
c€/kWh 

 
      

   

Corrispettivi di 
dispacciamento 

quota energia 
€/kWh 

✓  Corrispettivi soggetti a 
variazioni definite 
dall’ARERA 

  

Corrispettivi di 
sbilanciamento 

quota energia 
€/kWh 

1,00 €/MWh     

 

Altri Oneri/Servizi Accessori  

Annullamento Quote CO2 (Emission 
Trading) 

gratuito   

Costi di commercializzazione  9,86 €/mese/PDP 

Aggregazione misure per contatori 
multiorari 

   

 

Descrizione dello sconto e/o Bonus 

Non sono presenti sconti o bonus in questa offerta 
 

Modalità di indicizzazione/variazione 

I prezzi sono variabili mensilmente e seguono l’andamento del PUN medio di fascia  

Altri dettagli dell’offerta 

Tempo minimo di attesa  per 
l’esecuzione del Contratto 

▪ 1  mese ▪ 3 mesi ▪ 6 mesi ▪ 12 mesi 


