
Valido fino al: 30/06/2021 

 
 

Allegato al Modulo di Adesione n°________________ 

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

WEB LIGHT GAS 
 

 
 

 

0,1565 €/Smc 
 

 

Il prezzo indicato, al netto delle imposte, incide per circa il 43% sulla fattura di un cliente finale tipo2. Il prezzo del gas sopra indicato è stato stabilito 

considerando un gas fornito con PCS pari a 38,52 MJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato verrà adeguato in funzione del valore del medesimo 

parametro PCS (come quantificato Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) pubblicato dal trasportatore relativo alla singola fornitura. 

L’offerta prevede uno sconto di 6 €/mese. 

Oltre al prezzo della materia prima gas sopra indicato, sono da intendersi a carico del cliente le ulteriori componenti CCR e QT di cui al TIVG (Allegato 

A Delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.) e tutti gli oneri relativi al servizio di Distribuzione, valorizzati secondo le tariffe approvate dall’ARERA durante il 

periodo di fornitura, che nella loro totalità incidono per circa il 48% sulla fattura di un cliente finale tipo2. Dopo 12 mesi, allo scadere dell’offerta, la 

tariffa verrà rinnovata automaticamente secondo quanto indicato all’interno dell’art 6.3.1 delle CGF. Saranno inoltre applicate le altre componenti 

afferenti al servizio di vendita (tra cui la QVD), come stabilito dalle CGF, che, al netto delle imposte, incidono per circa il 9% sulla fattura di un cliente 

finale tipo. Nel caso l’Autorità istituisca ulteriori oneri a carico dei clienti finali, si provvederà ad addebitarli in fattura senza ulteriori comunicazioni 

Data presunta attivazione – Domestico/Business: il 1° giorno tra il 2° e 3° mese successivo alla data firma CGF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessun costo di 

fatturazione 
 

Nessun addebito al cliente per oneri postali. 

 

Assistenza Clienti 

 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 e il 

sabato dalle 9.00 alle 13.00 

Nessun costo di cambio 

fornitura 
 

Nessun costo di cambio fornitura sarà 

addebitato al cliente. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: ____ /____ /______          __________________________________                                           

 FIRMA LEGGIBILE (e TIMBRO nel caso di aziende) 
1 Stima riferita a un cliente domestico tipo con consumo annuo pari a 1400 smc in ambito Nord occidentale, IVA e imposte escluse.  

MIE_CGF04_03_W  

DOMESTICO 

OFFERTA PREZZO FISSO 
DOMESTICO: 3704 



 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo 

Annuo (Smc) 
(A) Offerta 

(B) Servizio di 

tutela 

(C)  Minore spesa 

(segno -)  o maggiore 

spesa (segno +) A-B 

(D) Variazione 

percentuale della spesa 

(con segno + o segno -

)(A-B)/Bx100 

Consumo 

Annuo 

(Smc) 

(A) Offerta 
(B) Servizio di 

tutela 

(C)  Minore spesa (segno -)  o 

maggiore spesa (segno +) A-B 

(D) Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 

segno -)(A-B)/Bx100 

120        63,44        142,38 -                 78,94 -55,44% 120                         53,97          132,91 -                                 78,94 -59,39%
480      200,93        300,68 -                 99,75 -33,18% 480                       184,52          284,27 -                                 99,75 -35,09%
700      284,78        397,25 -               112,47 -28,31% 700                       264,49          376,96 -                               112,47 -29,84%

1400      539,65        692,59 -               152,94 -22,08% 1400                       507,01          659,95 -                               152,94 -23,17%

2000      755,95        943,58 -               187,63 -19,88% 2000                       712,69          900,32 -                               187,63 -20,84%

5000   1.833,55     2.194,63 -               361,08 -16,45% 5000                    1.737,13       2.098,21 -                               361,08 -17,21%

Consumo 

Annuo (Smc) 
(A) Offerta 

(B) Servizio di 

tutela 

(C)  Minore spesa 

(segno -)  o maggiore 

spesa (segno +) A-B 

(D) Variazione 

percentuale della spesa 

(con segno + o segno -

)(A-B)/Bx100 

Consumo 

Annuo 

(Smc) 

(A) Offerta 
(B) Servizio di 

tutela 

(C)  Minore spesa (segno -)  o 

maggiore spesa (segno +) A-B 

(D) Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 

segno -)(A-B)/Bx100 

120        54,26        133,20 -                 78,94 -59,26% 120                         70,66          149,60 -                                 78,94 -52,77%

480      200,39        300,14 -                 99,75 -33,23% 480                       231,24          330,99 -                                 99,75 -30,14%

700      290,20        402,67 -               112,47 -27,93% 700                       328,14          440,61 -                               112,47 -25,53%

1400      561,57        714,51 -               152,94 -21,41% 1400                       624,23          777,17 -                               152,94 -19,68%

2000      792,06        979,69 -               187,63 -19,15% 2000                       875,98       1.063,61 -                               187,63 -17,64%

5000   1.940,67     2.301,75 -               361,08 -15,69% 5000                    2.130,99       2.492,07 -                               361,08 -14,49%

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:

Consumo 

Annuo (Smc) 
(A) Offerta 

(B) Servizio di 

tutela 

(C)  Minore spesa 

(segno -)  o maggiore 

spesa (segno +) A-B 

(D) Variazione 

percentuale della spesa 

(con segno + o segno -

)(A-B)/Bx100 

P =0,03852 GJ/Sm3

120        58,34        137,28 -                 78,94 -57,50% C = 1

480      197,18        296,93 -                 99,75 -33,59%

700      281,79        394,26 -               112,47 -28,53% Corrispettivo

1400      539,06        692,00 -               152,94 -22,10%

2000      757,43        945,06 -               187,63 -19,85%

5000   1.845,37     2.206,45 -               361,08 -16,36%

Consumo 

Annuo (Smc) 
(A) Offerta 

(B) Servizio di 

tutela 

(C)  Minore spesa 

(segno -)  o maggiore 

spesa (segno +) A-B 

(D) Variazione 

percentuale della spesa 

(con segno + o segno -

)(A-B)/Bx100 

120        80,59        159,53 -                 78,94 -49,48%

480      259,59        359,34 -                 99,75 -27,76%

700      367,80        480,27 -               112,47 -23,42%

1400      697,67        850,61 -               152,94 -17,98%

2000      978,46     1.166,09 -               187,63 -16,09%

5000   2.378,86     2.739,94 -               361,08 -13,18%

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 1-aprile-2021, valida fino alla data del 30-giugno-2021

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Calcoli a preventivo della spesa annua escluse le imposte

Ambito tariffario Nord Occidentale Ambito tariffario Nord orientale

Ambito tariffario Centro sud orientale Ambito tariffario Centro sud occidentale

Ambito tariffario Centrale

I valori indicati nelle tabelle sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire 

variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità 

per l’energia elettrica e il gas.

Altri oneri/servizi accessori

Descrizione dell'onere/servizio

Ambito tariffario Meridionale Descrizione dello sconto e/o del bonus

Sconto -6 €/mese per sottoscrizione offerta Web

Altri dettagli sull’offerta 

Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale 

Nome impresa: Made in Energy S.r.l. 

Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o per l’esercizio del  

diritto di Ripensamento: Via Variante Aurelia 153 - 19038 Sarzana (SP) 

Codice Identificativo o nome del personale commerciale che L’ha 

contattata____________________________________________________ 

Data e ora del 

contatto______________________________________________________ 

Firma del personale commerciale che L’ha  

contattata____________________________________________________ 

Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto 

Data di presunta attivazione: il 1° giorno del 2° mese successivo alla data stipula 

 

Periodo di validità della proposta: come da condizione economica 

 

Eventuali oneri a carico del cliente__________________________________ 

Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa 

• Copia contratto 

• Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti 

finali 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 


