
GAS NATURALE (cod. offerta BEGREENGAS202108)
Ogni Smc di gas consegnato su ciascun punto di riconsegna (PDR) del Cliente sarà valorizzato da Global Power Plus S.r.l. come somma delle componenti di vendita del Gas Naturale di seguito specificate: 
Componente Materia Prima gas fissato per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura e il cui valore è pari a quanto riportato in tabella. Il prezzo è riferito ad un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) 
pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato sarà adeguato in base al valore del parametro PCS per l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura, secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e successive modifiche 
e integrazioni. I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni 
standard, saranno adeguati in base al valore del coefficiente C applicabile.
Il prezzo sopra indicato è comprensivo degli oneri derivanti dalla compensazione attraverso dei certificati verdi, generati da progetti ad impatto positivo,  delle emissioni di CO2 secondo il protocollo Gold Standard.

Il prezzo sopra riportato è da considerarsi al netto:
• Della componente a copertura dei costi internazionali di natura infrastrutturale (QTint) e della componente a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV (QTpsv), così come previste dall’Art. 6.2 del TIVG (Testo Integrato Vendita 

Gas) approvato con deliberazione ARERA Arg/Gas 64/09 del 28/05/2009 e successive modifiche e integrazioni;
• Della componente a copertura dei rischi commerciali (CCR), della componente per la gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela (GRAD), della componente a copertura degli oneri aggiuntivi alla 

fornitura di gas naturale (QOA), così come previste dagli Articoli 6bis, 8bis e 11 del TIVG (Testo Integrato Vendita Gas), approvato con deliberazione ARERA Arg/Gas 64/09 del 28/05/2009 e successive modifiche e integrazioni; della compo- 
nente di commercializzazione CommGPPV pari a 0,01 €/Smc, della componente di commercializzazione CommGPPF pari a 84,00 €/PDR/anno in caso di utenze domestiche, pari a 106.00 €/PDR/anno in caso di utenze altri usi; alle utenze 
altri usi saranno applicate la componente gestione amministrativa della fornitura (QGA) pari a 42 €/PDR/anno e la componente per la gestione della programmazione di prelievo (PP) pari a 42 €/PDR/anno. La spesa per il gas naturale, data 
dalla somma della componente materia prima gas e delle componenti sopra descritte, rappresenta circa il 58% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per un cliente tipo domestico con consumi annui pari a

• 1.400 Smc; rappresenta circa il 28% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per un cliente tipo altri usi con consumi annui pari a 5.000 Smc;
• Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore e Oneri di Sistema: oneri di distribuzione (Delibera ARG/gas n° 159/08 e smi), di misura nei valori fissati dall’ARERA per l’ambito tariffario[2] nel quale ricade il PDR; componente 

a copertura degli oneri di trasporto (CT) pari a 0,05 €/Smc La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 14% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. 
La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il % della spesa complessiva del suddetto cliente tipo;

• IVA ed ogni altra imposta, tassa, addizionale applicabile al consumo o alla somministrazione di gas naturale (accise e addizionali provinciali);
• Ogni altro onere, corrispettivo o maggiorazione previsto dall’ARERA in corso di fornitura.

Adeguamento del prezzo
Il prezzo sopra riportato è da considerarsi, al netto di eventuali adeguamenti dovuti alla legge o a provvedimenti normativi delle autorità competenti, fisso e invariante per i primi 36 mesi di fornitura. A decorrere dal primo giorno del trentasettesimo 
mese di fornitura, salvo diversa comunicazione scritta da parte di Global Power Plus S.r.l. e fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente, la componente CMP verrà indicizzata al corrispettivo mensile PSV incrementato di uno spread pari 
a 0,01 €/Smc, ferma restando l’applicazione delle ulteriori componenti previste nelle presenti condizioni tecnico economiche. Il corrispettivo PSV è valorizzato come una media aritmetica espressa in €/MWh, e convertita in €/Smc usando un PCS 
pari a 0,03852 GJ/Smc, dei prezzi Bid e Offer delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del “PSV Price Assessment - Day Ahead” pubblicate da European Spot Gas Markets, nell’ICIS Heren Report redatto da ICIS Heren. Per ogni giorno non 
lavorativo sulla borsa di Londra, la quotazione di riferimento sarà “PSV Price Assessment – Weekend”. A titolo esemplificativo, nel mese Maggio 2019 tale corrispettivo riporta un valore pari a 0,185 €/Smc. Si precisa che nel corso del periodo di 
fornitura, nel caso in cui la quotazione del Brent, pubblicata su Il Sole 24 Ore, raggiunga un valore che superi del 50% la maggior quotazione raggiunta nel mese di Dicembre 2020, Global Power Plus si riserva la facoltà, informando il Cliente con 
idonea comunicazione secondo quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, di applicare, a decorrere dal 1° giorno del 4° mese successivo la data di invio della citata comunicazione, la componente CMP che sarà indicizzata al corrispettivo 
mensile PSV incrementato di uno spread pari a 0,01 €/Smc, ferma restando l’applicazione delle ulteriori componenti previste nelle presenti condizioni tecnico economiche. Il corrispettivo PSV è valorizzato come una media aritmetica espressa in €/ 
MWh, e convertita in €/Smc usando un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc, dei prezzi Bid e Offer delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del “PSV Price Assessment - Day Ahead” pubblicate da European Spot Gas Markets, nell’ICIS Heren Report 
redatto da ICIS Heren. Per ogni giorno non lavorativo sulla borsa di Londra, la quotazione di riferimento sarà “PSV Price Assessment – Weekend”.
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DATA ___________________________________________________________ FIRMA DEL CLIENTE _________________________________________________

Offerta di gas naturale 100% green riservata esclusivamente ai Clienti finali ad uso domestico ad ai Clienti finali
titolari di Punti di Riconsegna ad uso non domestico (altri usi).

KIT 100% GREEN

AREA RISERVATA
GRATUITA

DEPOSITO CAUZIONALE 
CON SEPA

APP iOS & ANDROID

COSTI DI ATTIVAZIONE
PER SWITCH

0,00€

ENERGIA VERDE
COMPRESA NEL PREZZO

Le presenti Condizioni Economiche saranno ritenute efficaci se debitamente sottoscritte in ogni loro parte, e verranno trasmesse a Global Power Plus S.r.l.. entro la data indicata nella Richiesta di Fornitura unitamente alla Richiesta di Fornitura stessa.                    

GAS NATURALE

Componente Materia Prima (Prezzo Fisso)

0,4425 €/Smc


