
Offerta Affari 2 - Index 
Dedicata a clienti con partita IVA. 

ALLEGATO “CONDIZIONI DI FORNITURA” 

CODICE OFFERTA: _________________   

Sottoscrivibile dal: _____________ al _____________ 

NOME CLIENTE:  __________________________________ 

Con Affari - Index la tua attività potrà beneficiare delle opportunità di risparmio offerte dal mercato all’ingrosso con un prezzo che segue 
l’evoluzione dell’IPEX. 

All’energia elettrica fornita verranno applicati i seguenti Corrispettivi per l’Energia, Corrispettivi per il Trasporto e la Gestione del Contatore, Oneri e Imposte: 

Corrispettivi per l’energia 

All’energia fornita in ciascun punto di prelievo (POD) ed in ciascuna delle Fasce Orarie ed alle relative perdite per il trasporto (ad oggi rispettivamente il 10,4% e 3,80% dei prelievi di energia elettrica per clienti 
alimentati in bassa e media tensione così come definito Delibera Arera 559/12 e s.m.i.) verrà applicato il prezzo pari alla media aritmetica mensile delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale di cui alla 
delibera Arera n. 111/06 e s.m.i. (PUN) in ciascuna Fascia Oraria a consuntivo aumentate dello spread di seguito indicato: 

Prezzi Per Fascia Oraria in €/Kwh 

F1 F2 F3 

Spread    ________    ________    ________ 

Ai sensi dell’art.16 delle C.G.S per Fasce Orarie si intendono le fasce orarie F1, F2 ed F3 di cui alla delibera ARERA n. 156 /07 e s.m.i (ad oggi F1 800-1900 dal lunedì al venerdì, F2 700-800 e 1900-2300 dal lunedì 
venerdì e 700–2300 il sabato, F3 0000-700 e 2300-2400 dal lunedì al sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni festivi). Qualora il gruppo di misura (contatore) non consenta  la rilevazione per Fascia Oraria dei 
consumi verrà applicato il prezzo F0 pari alla media aritmetica mensile delle quotazioni orarie del PUN aumentato dello spread sopra indicato. Nel caso in cui in vigenza di contratto il Distributore provveda 
all’adeguamento tecnologico del gruppo di misura rendendo disponibili i dati di misura nelle Fasce Orarie, a decorrere dal mese successivo l’adeguamento tecnologico saranno applicati i prezzi pari alla media 
aritmetica mensile in ciascuna Fascia Oraria delle quotazioni orarie del PUN aumentati dello spread sopra indicato. I valori del PUN a consuntivo sono pubblicati dal GME sul sito www.mercatoelettrico.org. I prezzi 
sopra riportati sono comprensivi degli oneri derivanti dall’applicazione della normativa CE in materia di emissioni di CO2 (d irettiva 2003/87/CE). I prezzi inoltre includono i benefici derivanti da  qualsivoglia 
procedura di assegnazione per l'approvvigionamento di energia elettrica e/o di capacità di trasporto nazionale e transfrontal iero indetta dal soggetto regolatore competente e per le quali, qualora necessario, il 
Cliente conferisce altresì delega a partecipare al Fornitore. Sarà inoltre posto a carico del cliente: i) il corrispettivo di commercializzazione della vendita per il mercato tutelato (PCV) di cui alla Delibera AEEG n. 
156/07 previsto e pubblicato per il primo trimestre 2019 che rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale; ii) un corrispettivo di sbilanciamento pari a 0,007 €./Kwh; iii) un corrispettivo fisso mensile per 
attività di commercializzazione pari a 9,75 €./mese. 

Aggiornamento prezzi 

Decorsi i primi 12 mesi di fornitura, conformemente a quanto previsto dall’art. 22 delle C.G.S. i prezzi relativi alla materia prima saranno indicizzati al 100% agli esiti orari del mercato MGP della Borsa Elettrici 

IPEX nel mese di riferimento (PUN) aumentato di 10 €/mwh, resteranno invariate invece le altre componenti Ppe, pcv, eventuale sbilanciamento e qvf. 

Corrispettivi per il Trasporto e la Gestione del Contatore 

Sono a carico del Cliente: i) i corrispettivi a copertura dei costi di Trasporto, Distribuzione e Misura dell’energia elettrica di cui all’allegato A (“TIT”) della Delibera ARERA n. 199/11 e s.m.i., ii) le eventuali penali per 

i prelievi di energia reattiva così come fatturati dal Distributore al Fornitore, iii) eventuali costi e/o oneri conseguenti ad interventi di qualsiasi natura del Distributore richiesti dal Cliente e/o dal Fornitore per conto 

del Cliente. 

Sono altresì a carico del Cliente: i) i corrispettivi a copertura dei costi di Dispacciamento dell’energia elettrica di cui alla delibera Delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i. Tali corrispettivi si intendono soggetti a 

variazione e/o integrazione e/o modifica da parte di TERNA, dell’ARERA o di altro soggetto regolatore competente, ii) il corr ispettivo a copertura degli oneri dello sbilanciamento pari a 0,008 €/kWh, iii) 

l’eventuale conguaglio compensativo ai sensi dell’art. 4 della Delibera ARERA n. 107/09 e s.m.i (“Testo Integrato Settlement), iv) l’eventuale corrispettivo di reintegrazione transitoria della salvaguardia 

(Delibera ARERA n. 190/10 e s.m.i.). 

Oneri e imposte 

Sono a carico del Cliente tutte le maggiorazioni dei corrispettivi di Trasporto, Distribuzione e Misura di cui al TIT (componenti “A”, “UC” ed “MCT”), le imposte sui consumi di energia elettrica, l’I.V.A. nonché qualsiasi 

altro tributo tassa od onere che venisse introdotto dalle Autorità competenti. 

Garanzie di Pagamento 
Il contratto è soggetto a verifica di affidabilità del credito con facoltà del Fornitore di richiedere le garanzie previste dall’art. 18 delle C.G.S. 

Fatturazione 

Dal 1°gennaio 2019 la trasmissione delle fatture avverrà elettronicamente. L’obbligo è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2018, vale per le cessioni di beni o le prestazioni di servizio 

effettuate tra due soggetti Iva e tra un soggetto Iva ed un consumatore finale. Riceverai dunque la fattura in formato elettronico med iante il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle 

Entrate, secondo le regole stabilite con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018. 

Una copia del documento sarà comunque inviata tramite e-mail/PEC o posta ordinaria, all’indirizzo indicato nei moduli contrattuali. 

Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore via mail all’indirizzo servizioclienti@unikopower.it ogni variazione della propria anagrafica. 

Mix Energetico 

Il mix energetico medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel 2012 e nel 2013 determinato dal Gestore dei Servizi Elettrici ai sensi dell’art. 6 comma 5 del 
decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 31 Luglio 2009 (per maggiori informazioni visitare il sito www.gse.it). 

Nota informativa per il cliente 
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 o rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di 
gas naturale e/o di energia elettrica ovvero un cliente non domestico ma avente diritto al servizio di tutela (es. per l’energia elettrica imprese con fino a 50 addetti e fatturato non superiore a 10 milioni di euro) in alternativa all’offerta attuale ha il sempre la 
possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località l’attivazione del servizio alle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’ARERA. Inoltre per garantire che i Clienti possiedano tutti gli elementi per una scelta corretta e 
consapevole, l’ARERA ha emanato un Codice di Condotta Commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole comportamentali. Per ulteriori informazioni sul Codice di Condotta Commerciale e, più in generale, sui diritti del cliente può visitare 
il sito www.autorita.energia.it o telefonare al numero verde 800.166.654. Di seguito sono riassunte le principali informazioni che le sono state fornite alla presentazione dell’offerta commerciale: 

Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale: i) Nome impresa: Uniko s.r.l., ii) Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento: Uniko s.r.l. - Piazza Castello, 11 – 20121 MILANO, iii) Nome e Cognome e/o  

codice identificativo del personale commerciale che l’ha contattata:…………………………………….……………..…… il ……………/…………/………………… alle ore …………………….. 

Contenuto del contratto: il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: i) Prezzo del servizio, ii) Durata del contratto, iii) Modalità di utilizzo dei dati di lettura, iv) Modalità e tempistiche di pagamento, v) Conseguenze 
del mancato pagamento, vi) Eventuali garanzie richieste, vii) Modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso, viii) Modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita. 

Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto: i) Data presunta di attivazione: di norma entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto ii) Periodo di validità della proposta: come indicato nelle “Condizioni di Fornitura”, iii) Eventuali oneri a 
carico del cliente: come indicato nel contratto che le è stato proposto qualora dallo stesso previsti. 

Diritto di ripensamento: non essendo un cliente domestico non è previsto alcun diritto di ripensamento. 

Documenti consegnati oltre alla presente nota informativa: i) Copia contratto, ii) Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica. 

Firma del cliente  

SINERGIA S.R.L. 

Sede legale: Via Barberini, 11 – 00187 ROMA  

Capitale sociale € 50.000,00 Reg. Imp. di Roma, 

Codice Fiscale e P.IVA 14874331003; R.E.A. RM n. 1552339 

Mail: info@sinergialucegas.it - Pec: sinergia@casellapec.com  - tel.  800 64 23 48 - www.sinergialucegas.it 
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