Proposta di fornitura
di energia elettrica
per utenze Domestiche

Luce e Gas

Condizioni Tecnico Economiche | L’offerta è valida fino al 30/04/2022
DESCRIZIONE DELL'OFFERTA - legata ai mercati all'ingrosso dell'EE

PRIME CASA LUCE
Codice offerta

ED-PRIME-0422B-INDEX

Servizi di vendita.

L'offerta prevede:
- un prezzo della materia prima variabile mensilmente pari al valore dell'indice PUN (Prezzo Unico Nazionale che si forma quotidianamente sulla borsa elettrica italiana)
sommato ad uno spread di 0,0088 €/kWh. Il valore massimo dell'indice PUN negli ultimi 12 mesi è stato di 0,28124 €/kWh riferito al mese di Dicembre 2021. Il prezzo
così formulato sarà applicato all'energia prelevata dal cliente comprensiva delle perdite di rete. Le quotazioni del Prezzo Unico Nazionale del mese di prelievo sono disponibili
sul sito del GME, www.mercatoelettrico.org/it/;
- un contributo fisso a copertura dei costi di commercializzazione di Sinergy Luce e Gas pari a 65,43 euro/punto di prelievo/anno;
- oneri amministrativi pari a 24 euro/punto di prelievo/anno;
- oneri di dispacciamento determinati dall’ARERA ai sensi della Delibera 111/06 e s.m.i., (Artt. 44 bis, 44 comma 3, 45, 45 comma 1 bis, 45 comma 3, 46, 48, 73 e
25bis), aggiornati periodicamente dall’Aurorità, il cui valore complessivo per il mese 11/2021 è pari a circa 0,013 €/kWh e ai sensi del Testo Integrato Settlement
(TIS)Art.

Servizi di Rete.

Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell'energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico (componenti Asos, Arim e componente UC3) saranno applicate le tariffe
previste dal Distributore locale, da Terna e dall'ARERA, come definito nelle Condizioni Generali di Fornitura. Gli importi relativi ai servizi di rete comprendono la componente tariffaria
Asos. La componente tariffaria Asos serve per finanziare il sistema degli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. E' a carico
di tutti i clienti domestici.
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che saranno a carico del Cliente e fatturate separatamente. Per ulteriori informazioni sulle imposte si rimanda al
sito www.sinergylucegas.com. Per quanto non espressamente indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche si rimanda agli Artt. 4 e 6 delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). Al
termine dei primi 12 mesi di fornitura si applicherà un prezzo della componente materia prima energia pari al valore dell'indice PUN sommato ad uno spread di 0,01653 €/kWh. Per la
restante parte rimarranno invariate le altre condizioni economiche previste dall'Offerta.

Fatturazione e Pagamenti.

La fatturazione avrà periodicità mensile. Per i Clienti che scelgono la spedizione delle bollette in formato elettronico (PDF) è previsto uno sconto mensile di 1€ per punto di prelievo.
L'Offerta prevede come modalità di pagamento il bollettino postale, il bonifico bancario o l'addebito permanente su conto corrente (SDD). Ogni modalità di pagamento indicata non ha
costi aggiuntivi.

Ulteriori Condizioni.
Dichiaro di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, un prospetto informativo contenente le informazioni preliminari di cui all’art. 9 del Codice
di Condotta Commerciale. Dichiaro di conoscere e di approvare specificamente tutte le clausole previste dalle CGF, per espressa accettazione della proposta di fornitura.
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa sul diritto di ripensamento presente sul sito www.sinergylucegas.com. Qualora in corso di Contratto le componenti tariffarie
previste da provvedimenti dell’ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal
Cliente, nella stessa misura e a partire dalla data di efficacia stabilita dall’ARERA e/o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui
le variazioni saranno applicate. Ai sensi dell’art. 16.2 del TIMOE, si comunica che OLIMPIA srl sarà in qualità di Fornitore del Cliente finale sua controparte commerciale e non
anche utente del dispacciamento e/o della distribuzione.

Incidenza percentuale media dei corrispettivi presenti in bolletta
Uso domestico, BT potenza 3kW - 2.700 kWh/annui di consumo su abitazione di residenza

Componente Energia........................44%

Servizi di Rete e Oneri di Sistema............36%

Prezzo Dispacciamento......................7%

di cui Componente Asos...................10%

Commercializzazione e Vendita.........13%

Firma del Cliente
---------------------------------------------------

Contatti
www.sinergylucegas.com
info@sinergylucegas.com

Olimpia S.r.l.

800 113850

Via A. Saffi n.2/D 37123 Verona
P.IVA: 03589630239
Capitale Sociale € 3.000.000

Luce e Gas

Proposta di fornitura
di energia elettrica
per utenze Domestiche

Scheda di Confrontabilità per Clienti finali Domestici di Energia Elettrica
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Corrispettivi previsti dall'Offerta alla data del 29/03/2022, valida fino al 30/04/2022
Pun Dicembre 2021 = 0,28124 €/kWh

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti
dell'ARERA. Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%,
F2 31% e F3 36%.
Fasce Orarie
Fascia F1 dalle 08.00 alle 19.00.
Fasce F2 F3 dalle 19.00 alle 08.00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi.
Altri Oneri/Servizi Accessori
Contributo in quota fissa pari a 35,00 euro per ciascuna eventuale richiesta di prestazione inerente la connessione dei punti di prelievo
(quali a titolo esemplificativo, voltura, subentro, posa del contatore, spostamento del contatore, disalimentazione, aumento di potenza...)
Modalità di Indicizzazione/Variazione
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA, qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o bonus
Per i Clienti che scelgono la spedizioni delle bollette in formato elettronico (PDF) è previsto uno sconto mensile di 1€ per punto di prelievo.
Altri dettagli dell'Offerta
L'Offerta prevede un prezzo variabile mensile per 12 mesi. Alla scadenza dei primi 12 mesi di fornitura si applicherà un prezzo della
componente materia prima energia pari al valore dell'indice PUN sommato ad uno spread di 0,01653 €/kWh. Il valore massimo dell'indice
PUN negli ultimi 12 mesi è stato di 0,28124 €/kWh riferito al mese di Dicembre 2021. Per la restante parte rimarranno invariate le altre
condizioni economiche previste dall'offerta.

Per informazioni sulla spesa personalizzata e altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

Contatti
www.sinergylucegas.com
info@sinergylucegas.com

Olimpia S.r.l.

800 113850

Via A. Saffi n.2/D 37123 Verona
P.IVA: 03589630239
Capitale Sociale € 3.000.000

Proposta di fornitura di
gas naturale
per utenze Domestiche

Luce e Gas

Condizioni Tecnico Economiche | L’offerta è valida fino al 30/04/2022
DESCRIZIONE DELL'OFFERTA - legata ai mercati all'ingrosso del Gas Naturale

PRIME CASA GAS
Codice offerta

GD-PRIME-0422_INDEX

Servizi di vendita.

L'offerta prevede:
- un prezzo della materia prima variabile mensilmente pari al valore dell'indice 369'$ (prezzo della materia prima all'ingrosso che si forma sulla borsa GHOJDV) sommato ad
uno spread di 0,07 €/6PF. Il valore massimo dell'indice 369 negli ultimi 12 mesi è stato di 1,2003 €/6PF riferito al mese di Dicembre 2021. / LQGLFH 369'$ q FDOFRODWRFRPH
ODPHGLD DULWPHWLFD WUD OH TXRWD]LRQL 369 'D\ $KHDG 2IIHU  H LO SUH]]R 369 'D\ $KHDG 2IIHU  TXRWDWR GD +HUHQ QHOOD VH]LRQH 3693ULFH $VVHVVPHQW GHOO (6*0
(XURSHDQ 6SRW *DV 0DUNHW 5HSRUW  HVSUHVVR LQ ¼0:K H WUDVIRUPDWR LQ ¼FHQW6PF VXOOD EDVH GL XQ 3&6 FRQYHQ]LRQDOH SDUL D  0-6PF ,O YDORUH GHOOR6SUHDG
ULPDQH ILVVR SHU WXWWD OD GXUDWD GHOOD IRUQLWXUD ,O SUH]]R VDUj DGHJXDWR LQ IXQ]LRQH GHO SDUDPHWUR 3&6 DSSURYDWR GDOO $5(5$ Ulteriori voci in fattura saranno rappresentate
dai seguenti corrispettivi:
XQFRQWULEXWRILVVRDFRSHUWXUDGHi FRVWLGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGL6LQHUJ\/XFHH*DVSDULD62,74euro/punto di riconsegna/anno
- oneri amministrativi pari a 24 euro/punto di riconsegna/anno.
Nell'ambito dei servizi di vendita saranno altresì applicate le componenti, di cui al TIVG, CCR (aggiornata periodicamente dall'ARERA e il cui ultimo valore disponibile è pari a 0,034259
€/Smc), QTi-t (aggiornata periodicamente dall'ARERA e il cui ultimo valore disponibile è pari a 0,054651 €/Smc), e la componente QVD in proporzione al gas consumato, aggiornata
annualmente, il cui valore per l'anno 2021 è pari a 0,007946 €/Smc. Le componenti QTint, QTpsv saranno fatturate separatamente, secondo i valori unitari QTint (aggiornata
periodicamente dall'ARERA e il cui ultimo valore disponibile è pari a 0,01639 €/Smc), QTpsv (aggiornata periodicamente dall'ARERA e il cui ultimo valore disponibile è pari a 0,00466 €/
Smc) riportati nella deliberazione ARERA 196/2013/R/GAS e s.m.i.

Servizi di Rete.
Come definito nelle Condizioni Generali di Fornitura, saranno fatturate al Cliente tutte le componenti tariffarie previste dalla vigente normativa di settore ed inerenti gli oneri per il servizio
di trasporto, distribuzione e misura, nonchè eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite ed approvate dalle autorità competenti.
I corrispettivi sopra riportati si intendono al netto delle imposte gravanti sui consumi di gas naturale, che saranno a carico del Cliente e fatturate separatamente in bolletta. Per
ulteriori informazioni sulle imposte si rimanda al sito www.sinergylucegas.com. Per quanto non espressamente indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche si rimanda agli Artt. 4
e 6 delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). Al termine dei primi 12 mesi di fornitura si applicherà un prezzo della componente materia prima gas pari al valore dell'indice PSVDA
sommato ad uno spread di 0,15 €/Smc. Per la restante parte rimarranno invariate le altre condizioni economiche previste dall'Offerta.
Fatturazione e Pagamenti.
La fatturazione avrà periodicità mensile. Per i Clienti che scelgono la spedizione delle bollette in formato elettronico (PDF) è previsto uno sconto mensile di 1€ per punto di
riconsegna. L'Offerta prevede come modalità di pagamento il bollettino postale, il bonifico bancario o l'addebito permanente su conto corrente (SDD). Ogni modalità di pagamento
indicata non ha costi aggiuntivi.
Ulteriori Condizioni.
Dichiaro di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, un prospetto informativo contenente le informazioni preliminari di cui all’art. 9 del Codice di Condotta
Commerciale. Dichiaro di conoscere e di approvare specificamente tutte le clausole previste dalle CGF, per espressa accettazione della proposta di fornitura. Dichiaro inoltre di aver
preso visione dell’informativa sul diritto di ripensamento presente sul sito www.sinergylucegas.com. Qualora in corso di Contratto le componenti tariffarie previste da
provvedimenti dell’ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella
stessa misura e a partire dalla data di efficacia stabilita dall’ARERA e/o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni
saranno applicate. Ai sensi dell’art. 19.2 del TIMG, si comunica che OLIMPIA srl sarà in qualità di Fornitore del Cliente finale sua controparte commerciale e non anche utente del
dispacciamento e/o della distribuzione.

Incidenza percentuale media dei corrispettivi presenti in bolletta
Uso domestico - 1.400 Smc all'anno - ambito NOR

Componente Gas................................67%
Commercializzazione e Vendita........13%
Servizi di Rete e Oneri di Sistema.....21%

Firma del Cliente
---------------------------------------------------

Contatti
www.sinergylucegas.com
info@sinergylucegas.com

Olimpia S.r.l.

800 113850

Via A. Saffi n.2/D 37123 Verona
P.IVA: 03589630239
Capitale Sociale € 3.000.000

Luce e Gas

Proposta di fornitura di
gas naturale
per utenze Domestiche

Scheda di Confrontabilità per Clienti finali Domestici di Gas Naturale
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Corrispettivi previsti dall'Offerta alla data del 29/03/2022, valida fino al 30/04/2022
PSVDA Dicembre 2022 = 1,2003 €/Smc

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e C=1. I valori indicati in tabella , calcolati alla data dell'offerta,
possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'ARERA.

Altri Oneri/Servizi Accessori
Contributo in quota fissa pari a 35,00 euro per ciascuna eventuale richiesta di prestazione inerente la connessione dei punti di riconsegna (quali a
titolo esemplificativo, voltura, subentro, posa del contatore, spostamento del contatore, disalimentazione, ...)
Modalità di Indicizzazione/Variazione
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA, qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o bonus
Per i Clienti che scelgono la spedizioni delle bollette in formato elettronico (PDF) è previsto uno sconto mensile di 1€ per punto di riconsegna.
Altri dettagli dell'Offerta
L'Offerta prevede un prezzo variabile mensile per 12 mesi. Alla scadenza dei primi 12 mesi di fornitura si applicherà un prezzo della componente
materia prima gas pari al valore dell'indice PSVDA sommato ad uno spread di 0,15 €/Smc. Il valore massimo dell'indice PSVDA negli ultimi 12
mesi è stato di 1,2003 €/Smc riferito al mese di Dicembre 2021. Per la restante parte rimarranno invariate le altre condizioni economiche previste
dall'offerta.

Per informazioni sulla spesa personalizzata e altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

Contatti
www.sinergylucegas.com
info@sinergylucegas.com

Olimpia S.r.l.

800 113850

Via A. Saffi n.2/D 37123 Verona
P.IVA: 03589630239
Capitale Sociale € 3.000.000

