
SCHEDA SINTETICA DELL’OFFERTA PLACET FISSO

La scheda sintetica riassume in modo semplice e chiaro le principali informazioni
contrattuali come richiesto da ARERA, per garantirti il massimo della trasparenza.  

Venditore 

SOLDOGAS di Soldo Francesco & C SNC - Vendita GAS

P.zza San Rocco, 5 - 75017 Salandra (MT)

Telefono: 0835 673995

Durata del contratto Vedi Articolo 10 delle Condizioni Generali di Contratto

Condizioni dell’offerta 
Offerta formata dal costo della materia prima Gas (all’ingrosso PSV) + costi di 
commercializzazione (parte fissa + parte variabile)

Metodi e canali di pagamento 

L’offerta è attivabile sia per nuovi clienti che da quelli che effettuano il passaggio 
da altro fornitore. L’offerta è attivabile sia con l’addebito in conto corrente che 
con bonifico bancario o bollettino postale. 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 pli-
co contrattuale 

Garanzie richieste al cliente Vedi Articolo 13 delle Condizioni Generali di Contratto
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CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia gas naturale  
1,50€
Il prezzo si riferisce alla sola materia gas con iva e imposte escluse; Lo stesso è calcolato con riferi-
mento a un livello di coefficiente P e C pai a : P= 0.03852 GJ/ Smc e C = 1. 

Costo fisso annuo  62,74 €

QVD variabile  0,0079460 € / Mese

Altre voci di costo (valori aggiornati perio-
dicamente da ARERA, autorità del settore 
energetico)  

Costi per trasporto e gestione del con-
tatore - Quota energia per fasce (0-
120,121-480, 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'appli-
cazione dei corrispettivi relativi alla 
Spesa per il trasporto e la distribuzione
del gas naturale e la gestione del con-
tatore e alla Spesa per oneri di siste-
ma, che sono definiti e aggiornati pe-
riodicamente da ARERA e sono consul-
tabili nell’Allegato “Altre voci di costo 
gas” 

Costi per trasporto e gestione del con-
tatore - 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, 80.001-
200.000)  

Fare riferimento all'allegato 'Altre voci 
di costo gas 

Oneri di sistema - Quota fissa - Conta-
tore 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 contrat-
tuale 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 sa-
rà adeguato agli indicatori dell'ARERA 

Altre caratteristiche 
Costi non opzionali, applicati al verificarsi di casi particolari e non inclusi in quan-
to 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 consuma-
tore 

Vedi Condizioni Generali di Contratto

Modalità di recesso 

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

Attivazione della fornitura Vedi Articolo 8 delle Condizioni Generali di Contratto

Dati di lettura 

Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il For-
nitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di 
misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le au-
toletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempi-
stiche 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 Forni-
tore determina il dato di misura stimato sulla base dei consu-
mi 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 in-
tervenuti 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 Vedi Condizioni Generali di Contratto

OPERATORE COMMERCIALEE (Il tuo venditore) 

Codice identificativo o nominativo Firma e data 
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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

Quota energia (euro/smc)

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

-26,13

DATA                                                                FIRMA PER ACCETTAZIONE OFFERTA

                                                                                                                           

SOLDOGAS di Soldo Francesco & C. s.n.c.

P.zza San Rocco 5, 75017 Salandra (MT) - P. IVA 01073430777 - 0835 67.39.95 - soldogas.comm@gmail.com


