CONDIZIONI ECONOMICHE DI CONVENZIONE ENER.MED SRL – OIC
Offerta valida dal 01/11/2017 al 30/11/2017

CONVENZIONE
TERZI
TUTTO COMPRESO 3

TARIFFE CONVENZIONATI

TARIFFE NON CONVENZIONATI

PREZZI 1 PER FASCE2 ORARIE [€/kWh]
F0
F1
F23
F1
F2
F3

PREZZI 1 PER FASCE2 ORARIE [€/kWh]
F0
F1
F23
F1
F2
F3

Offerta personalizzata su richiesta

PE BLOCCATO 4 - MONORARIA
PE BLOCCATO 4 - BIORARIA
PE BLOCCATO 4 - MULTIORARIA

Offerta personalizzata su richiesta

0,0681
---

5

0,0701
0,0655

0,0720
---

PE VARIABILE PUN5 - BIORARIA

Offerta personalizzata su richiesta

PE VARIABILE PUN5 – MULTIORARIA
(Prezzo di rinnovo)7

PUN F1 + 0,0085

PUN F2 + 0,0085

0,0612

0,0608

PUN F1 F2 F3 Mese OTTOBRE

---

---

PUN F0 + 0,0085
0,0547

PE VARIABILE PUN - MONORARIA
PUN F0 Mese OTTOBRE

0,0675

0,0740
---

---

PUN F0 + 0,0105
0,0547
Offerta personalizzata su richiesta

PUN F3 + 0,0085 PUN F1 + 0,0105 PUN F2 + 0,0105 PUN F3 + 0,0105
0,0467

0,0612

0,0608

0,0467

Servizi di Vendita
-

- Componente energia:
DETTAGLI OFFERTA:
1
Tutti i PREZZI saranno applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete (definite dalla delibera AEEGSI ARG/elt 107/09 e s.m.i.) pari ad
oggi, per un Cliente in bassa tensione al 10,4% e per un Cliente in media tensione al 3,8% dell’energia prelevata. I prezzi, ove non specificato diversamente,
sono da intendersi al netto delle imposte.
2
Le FASCE ORARIE sono definite in base alla delibera AEEGSI n. 181/06 e s.m.i: F1 da lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19.00; F2 da lunedì a venerdì dalle
7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23.00 escluse le festività nazionali, F3 dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 7:00 e la domenica e i festivi tutta la giornata; F23
da lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, sabato, domenica e festivi dalle 0 alle 24.
3
L’offerta TUTTO COMPRESO prevede l’applicazione di un prezzo fisso che include la componente energia, tutti i corrispettivi di commercializzazione e
vendita, gli oneri di dispacciamento e sbilanciamento, i servizi di rete e gli oneri generali di sistema, e le imposte. L’offerta prevede un costo minimo
mensile forfettario di 45,00 € a copertura dei costi fissi connessi al punto di prelievo. La variazione delle caratteristiche del punto di prelievo riportate nella
Proposta di contratto comporta la modifica del prezzo secondo l’art.19 delle Condizioni generali di contratto.
4
L’offerta PE BLOCCATO prevede un prezzo fisso della componente energia PE non comprendente i corrispettivi di commercializzazione e vendita, gli oneri
di dispacciamento e sbilanciamento, i servizi di rete e gli oneri generali di sistema, e le imposte.
5
L’offerta PE VARIABILE PUN prevede un prezzo variabile per la componente energia indicizzato al PUN. Il PUN è il prezzo in acquisto dell’energia elettrica
che si forma nel mercato elettrico italiano (IPEX) ogni ora dell’anno come stabilito ai sensi dell’art. 30, comma 4, lettera c) della delibera dell’AEEG n.
111/06. In ogni mese di fornitura, in ogni fascia oraria, il corrispettivo dovuto dal CLIENTE al Fornitore è calcolato come il prodotto tra il prezzo indicato in
tabella medio aritmetico della fascia di competenza (PUNF1, PUNF2 , PUNF3) maggiorato di un importo a copertura dei costi dell’operatività del Fornitore e il
consumo della fascia di competenza comprensivo delle perdite di rete. Al prezzo variabile della componente energia si sommano i corrispettivi di
commercializzazione e vendita, gli oneri di dispacciamento e sbilanciamento, i servizi di rete e gli oneri generali di sistema, e le imposte.
6
L’applicazione dei prezzi biorari e multiorari è comunque subordinata alla comunicazione dei consumi differenziati per fascia oraria da parte del
Distributore Locale
7
Prezzo di Rinnovo. Si tratta del prezzo che verrà applicato al CLIENTE in fase di rinnovo del Contratto ai sensi dell’Art.6.5 delle Condizioni Generali.
-

-

Oneri di dispacciamento, come disciplinati dalla Delibera n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni.
Corrispettivi di commercializzazione e vendita in quota fissa, ripartita mensilmente, per ogni punto di fornitura, pari, per i clienti domestici, a 62,00
euro/anno per i misuratori con potenza impegnata inferiore ai 5,9 kW, 72,00 euro/anno per i misuratori con potenza impegnata uguale a 6 kW o
maggiore; in quota fissa, ripartita mensilmente, per ogni punto di fornitura, pari, per i clienti business, a 120,00 euro/anno per i misuratori con potenza
impegnata inferiore ai 5,9 kW, 132,00 euro/anno per i misuratori con potenza impegnata tra i 6 kW e 14,9 kW; 144,00 euro/anno per i misuratori con
potenza impegnata uguale a 15 kW o maggiore;
Oneri di sbilanciamento in relazione alle attività svolte dal Fornitore nell’ambito della programmazione della somministrazione ai propri clienti, a titolo
forfettario, per un corrispettivo di 0,009 euro/kWh, applicati ai consumi prelevati nel singolo mese comprensivi di perdite di rete.

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA
Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico saranno applicate le tariffe previste dal Distributore Locale, da Terna e
dall’AEEGSI, come definito all’art. 7.1 delle Condizioni Generali di Contratto. Tali tariffe sono aggiornate con modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall’AEEGSI e dal
Distributore Locale.
VANTAGGI DELL’OFFERTA E DEI SERVIZI
La maggior parte degli operatori di libero mercato condizionano i prezzi delle proprie offerte ponendo limiti a taglie di potenza, quantità di consumi e tipologia di Cliente, rendendo
costì estremamente difficile da parte del Cliente la scelta della tariffa più idonea. In ottica di semplificazione e chiarezza, le tariffe proposte Ener.Med. Srl in convenzione, sono
applicabili indistintamente a tutte le tipologie di Cliente senza limiti di potenze e/o consumi . Per illustrarvi al meglio i vantaggi e le opportunità offerte da Ener.med Srl è possibile
contattare il numero verde 800 616 008 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. In alternativa, è possibile inoltrare una e-mail con il vostro numero di telefono indicando gli
orari di disponibilità all’indirizzo servizioclienti@enermed.it. Un nostro consulente vi contatterà gratis e senza impegno.

