SCHEDA SINTETICA DELL’OFFERTA AMICO GAS BUSINESS
La scheda sintetica riassume in modo semplice e chiaro le principali informazioni
contrattuali come richiesto da ARERA, per garantirti il massimo della trasparenza.

SOLDOGAS di Soldo Francesco & C SNC - Vendita GAS
Venditore

P.zza San Rocco, 5 - 75017 Salandra (MT)
Telefono: 0835 673995

Durata del contratto

Condizioni dell’offerta

Metodi e canali di pagamento

Indeterminata
Offerta unica sul mercato, che dà la possibilità di ottenere il gas metano al prezzo
stabilito trimestralmente dall’ARERA, senza alcuna applicazione di spread con uno
sconto del 4% sulla componente Cmem + CCR
L’offerta è attivabile solo per nuovi clienti con passaggio da altro fornitore. L’offerta è attivabile solo scegliendo l’addebito in conto corrente. Il termine di pagamento sarà indicato in ciascuna fattura e non sarà inferiore a venti giorni dalla
data di emissione della stessa

Frequenza di fatturazione

La periodicità di fatturazione gas avviene ai sensi del TIF: bimestrale per consumi
fino a 5.000 Smc/anno; mensile per consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Per i
PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo. Per un ulteriore dettaglio, si fa riferimento all'art. 7 delle CGC allegate al presente plico contrattuale

Garanzie richieste al cliente

Qualora, all'atto di sottoscrizione del contratto, richiederai contestualmente di effettuare i pagamenti tramite addebito diretto in conto corrente sepa (sepa core
direct debit), non è richiesto il versamento di alcun deposito cauzionale. Per maggiori dettagli fare riferimento all'art. 9 delle CGC allegate rispetto al quale vengono applicate in deroga le seguenti disposizioni: (i) non si applica la previsione
per un Cliente non domestico in procedura concorsuale relativa al deposito
cauzionale fruttifero; (ii) la previsione sulla domiciliazione che comporta la restituzione del deposito cauzionale si applica ai soli clienti domestici indipendentemente dal consumo; (iii) Soldogas nella prima fattura utile addebiterà al Cliente a
titolo di deposito cauzionale un importo calcolato in funzione del consumo annuo
pari a: 25 euro da 0 a 1.500 Smc; 75 euro da 1.501 a 2.500 Smc; 125 euro da
2.501 a 5.000 Smc; il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile
al netto delle imposte per consumi superiori a 5.000 Smc.

SOLDOGAS di Soldo Francesco & C. s.n.c.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Prezzo materia gas naturale

0,858 € / Smc
Il prezzo si riferisce alla sola materia gas con iva e imposte escluse; Lo stesso è calcolato con riferimento a un livello di coefficiente P e C pai a : P= 0.03852 GJ/ Smc e C = 1.

Costo fisso annuo

67,32 €

QVD variabile

0,0079460 € / Mese

Altre voci di costo (valori aggiornati periodicamente da ARERA, autorità del settore energetico)

Costi per trasporto e gestione del contatore - Quota energia per fasce (0120,121-480, 481-1.560, 1.561-5.000,
5.001-80.000, 80.001-200.000)

In aggiunta ai sopracitati indicatori di
spesa sintetici relativi alla Spesa per la
materia gas naturale, è prevista l'applicazione dei corrispettivi relativi alla
Spesa per il trasporto e la distribuzione
del gas naturale e la gestione del contatore e alla Spesa per oneri di sistema, che sono definiti e aggiornati periodicamente da ARERA e sono consultabili nell’Allegato “Altre voci di
costo gas”

Costi per trasporto e gestione del contatore - Quota fissa - Contatore
G6,G10-G40,>G40

Fare riferimento all'allegato 'Altre voci
di costo gas

Oneri di sistema - Quota energia per
fasce (0-120,121-480, 481-1.560,
1.561-5.000, 5.001-80.000, 80.001200.000)

Fare riferimento all'allegato 'Altre voci
di costo gas

Oneri di sistema - Quota fissa - Contatore G6,G10-G40,>G40

Fare riferimento all'allegato 'Altre voci
di costo gas

Imposte

Oltre ai corrispettivi sopra definiti, sarai tenuto a corrispondere i diritti e i tributi
relativi al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC allegate al presente plico contrattuale e le cui aliquote sono consultabili sul portale soldogas.it

Prodotti e/o servizi aggiuntivi

Nessuno

Durata condizioni e rinnovo

Le presenti condizioni economiche hanno una durata di 12 mesi rinnovabile con
tacito assenso con pari condizioni per ulteriori 24 mesi, dopo il quale il prezzo
sarà adeguato agli indicatori dell'ARERA

Altre caratteristiche

Costi non opzionali, applicati al verificarsi di casi particolari e non inclusi in
quanto sopra riportato in termini di stima della spesa annua e condizioni economiche: (i) per Voltura: 23 euro IVA esclusa.
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ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore

Potrai presentare richieste di informazioni e reclami tramite
sito web soldogas.it o posta ai riferimenti comunicati sulla fattura, sulle CGC allegate e sul Portale. Per la risoluzione di
eventuali controversie, potrai ricorrere alla procedura del
Servizio Conciliazione Clienti Energia gestito da Acquirente
Unico per conto di ARERA. Per maggiori dettagli fare riferimento agli art. 14 e 16 delle CGC allegate. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al
Codice di condotta commerciale, che impone precise regole
di comportamento per i venditori, consulta il sito dell’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o
chiami il numero verde 800.166.654

Modalità di recesso

In caso di recesso per cessazione di somministrazione, dovrai
inviare recesso scritto a: Soldogas SOLDOGAS di Soldo
Francesco & C SNC - Vendita GAS P.zza San Rocco, 5 75017
Salandra (MT)P.IVA 01073430777 In caso di recesso per cambio fornitore, dovrai sottoscrivere un contratto con il nuovo
fornitore che invierà a Soldogas comunicazione di recesso.
Per maggiori dettagli fare riferimento all'art. 10 delle CGC allegate.

Attivazione della fornitura

La data di inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da
Soldogas nella comunicazione di accettazione della Proposta
di Contratto o con altra modalità (ad esempio SMS o e-mail) e
sarà riportata nelle fatture. Le tempistiche variano in base al
servizio richiesto, quali ad esempio: Switch, Voltura, Cambio
prodotto e Nuova attivazione, ecc. In ogni caso, sono fatti
salvi i tempi previsti per le attività del Distributore e la fatturazione di eventuali oneri presentati dal distributore stesso.
Per maggiori dettagli fare riferimento all'art. 5 ed all’art. 3
(all'interno della sezione "Inizio delle somministrazioni; condizione risolutiva; recesso prima dell’esecuzione") delle CGC
allegate e a quanto eventualmente indicato nella sezione "Altre caratteristiche" della presente scheda sintetica per le casistiche di Cambio Prodotto, Voltura e Nuova attivazione.

Dati di lettura

Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di
misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore; c) i dati
di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore
ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio: applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con
Del. 229/2012/R/ gas e successive modifiche e integrazioni. In
caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all’interno di un dato periodo, la ripartizione dei
consumi avviene su base giornaliera considerando costante il
consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata,
stimata o autolettura e l’altra.

Ritardo nei pagamenti

In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture sarà applicato a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento un interesse di mora su base
annua pari al tasso definito dall’art. 2 del Dlgs n. 213/98 aumentato di 3,5 punti percentuali, in deroga all'art. 8.2 delle
CgC allegate e secondo quanto segnalato nelle Condizioni
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Economiche allegate. In caso di perdurante inadempimento
nei pagamenti, sarà richiesta al Distributore la sospensione
della fornitura i cui costi saranno a carico del cliente. Per
maggiori dettagli fare riferimento a quanto indicato agli art.
8.2 (ad eccezione della deroga sopra indicata) e 8.3 delle
CGC allegate ed a quanto disciplinato da ARERA nel TIMOE
(Testo Integrato Morosità Elettrica) e nel TIMG (Testo Integrato Morosità Gas).

OPERATORE COMMERCIALEE (Il tuo venditore)
Codice identificativo o nominativo

Firma e data

ALLEGATO “Altre voci di costo gas” - Valori di riferimento ARERA
Ambito Centro Sud Orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)
Variazione prezzi trimestrale consultabile sul sito dell'AREA. Aggiornamento tabella prezzi: Ottobre 2021

Trasporto e gestione del contatore

Oneri di sistema

Da 0 a 120

0,056176

0,002220

Da 121 a 480

0,159616

0,048420

Da 481 a 1,.560

0,150853

0,029520

Da 1.561 a 5.000

0,151251

0,024320

Da 5.001 a 80.000

0,127217

0,018020

Da 80.001 a 200.000

0,092161

0,008820

Quota fissa (euro/anno)
classe contatore fino a G6*
classe da G10 a G40
classe oltre G40

58,77
403,08
908,65

Quota energia (euro/smc)

-26,13
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