ALLEGATO C - CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
Offerta: OV ENERGY PLACET FIX ALTRI USI
PREZZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA
L'energia elettrica viene fornita alle seguenti condizioni esclusivamente per i clienti titolari di siti destinati a usi diversi da quelli domestici e alimentati in bassa tensione
Valido per attivazioni al 01/12/2018.
L’energia elettrica fornita da OV Energy S.p.A. proviene esclusivamente da fonti rinnovabili e certificata tramite le Garanzie di Origine (ex.CO-FER).
Per i kWh di energia elettrica prelevati mensilmente dalla rete e misurati dal Distributore locale, maggiorati delle perdite di rete, il Cliente corrisponderà al Fornitore i
seguenti prezzi espressi in euro a kilowattora (€/kWh), che rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.
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Corrispettivi (Pvol): per i consumi di energia elettrica prelevati mensilmente dalla rete e misurati dal distributore locale, maggiorati delle perdite di rete previste dalla del.
ARERA arg/elt 107/09, il Cliente corrisponderà a OV Energy S.p.A., in relazione alla scelta indicata, prezzi sopra esposti ed espressi in €/KWh che comprendono gli oneri
previsti dalla direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003 relativamente alle emissioni di CO2 in atmosfera.
Corrispettivo (Pfix) pari a: 9,86 Euro/mese per punto di prelievo, IVA e imposte escluse.
I prezzi sopra riportati comprendono anche gli oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili indicati nell'art. 11, commi 1 e 2 del D.Lgs del 16 Marzo 1999, n.79, gli
oneri derivanti dalla certificazione tramite le Garanzie di Origine e gli oneri di sbilanciamento. I prodotti di tipo multiorario sono riservati esclusivamente agli utenti dotati
di contatore multiorario atti a rilevare la misura per fascia come da Del. 181/06. Peak: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00, Off-Peak: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e nei giorni di Sabato, Domenica e festivi. I prezzi dell’energia suindicati, sono da intendersi al netto delle imposte e saranno applicati sia
alla componente energia che alle perdite di energia sulle reti di distribuzione. I suindicati valori verranno mantenuti fissi ed invariati per i dodici mesi successivi alla data
di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica, indipendentemente da quella indicata nel contratto per la fornitura di energia elettrica e nei relativi allegati, e
verranno applicati ai punti di prelievo presenti nella proposta presentata e/o di cui all’allegato D. Il prezzo per fasce, come sopra definite, avrà validità annuale.
I prodotti di tipo multiorario sono riservati esclusivamente agli utenti dotati di contatore multiorario atti cioè a rilevare i consumi per fascia, come previsto dalla del. ARERA
181/06. Per i POD per cui non sarà rilevabile la misura per fascia, OV Energy S.p.A. utilizzerà il corrispettivo monorario. In caso di mancata scelta verranno applicati i
corrispettivi per le fasce previste dalla del. ARERA 181/06. I prezzi sono da intendersi al netto dei corrispettivi per i servizi di rete che prevedono l'applicazione in fattura di
importi a copertura di tutti i costi e gli oneri sostenuti da OV Energy S.p.A., o suo mandatario, nei confronti del distributore e del trasportatore in relazione ai servizi di trasporto,
distribuzione, misura ed eventuale aggregazione delle misure dell'energia elettrica, del corrispettivo a remunerazione delle attività afferenti il servizio di vendita come previsto
nel regime di maggior tutela di cui alla delibera ARERA 301/2012/R/eel, qualora l’ARERA sospendesse l’aggiornamento delle suddette componenti, OV Energy S.p.A., per il
periodo fino al termine della fornitura, applicherà gli oneri dell’ultimo aggiornamento da parte dell’ARERA stessa, nonché l'applicazione delle componenti Asos, UC, Arim,
degli oneri per le attività di dispacciamento e dei corrispettivi CMOR determinati dal precedente fornitore come previsto dalla Delibera ARG/elt 191/09 e smi, delle imposte
che saranno applicate sia alla componente energia che alle perdite. I prezzi su indicati verranno mantenuti fissi ed invariati per dodici mesi dalla data di inizio fornitura. Per una
fornitura monoraria da 15000 kWh/anno in bassa tensione con 16,5 kW di potenza installata, al netto delle imposte, le componenti citate incidono per: 39% prezzo energia e
perdite; 6% oneri di dispacciamento; 24% trasmissione, distribuzione e misura; 2% oneri di sistema UC, Arim, ad esclusione della componente Asos; 28 % componente Asos.

CONDIZIONI E FREQUENZA DI FATTURAZIONE
In base a quanto previsto dall’art.9.1 delle Condizioni “Generali di Contratto per la fornitura di Energia Elettrica – Mercato Libero”, la frequenza di fatturazione avrà
periodicità mensile. A fronte della fornitura, le fatture di OV Energy S.p.A verranno inviate tramite posta elettronica. Saranno addebitati eventuali oneri per solleciti di
pagamento derivanti dagli insoluti, se imputabili al cliente, ed inviati tramite posta. Le presenti condizioni particolari di fornitura sono da intendersi valide per la
“PROPOSTA DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA” sottoscritte e inoltrate a OV Energy S.p.A entro il
31/10/2018, salvo anticipate comunicazioni di OV Energy S.p.A

Data

Per accettazione: il Cliente

INFORMATIVA UTILIZZO LOGO 100% ÆNERGIA VERDE
L'uso del marchio “100% ænergia verde” è regolamentato secondo le linee guida di seguito riportate:
1. La vetrofania “100% ænergia verde”, sarà inviata successivamente alla sottoscrizione del contratto e contestualmente all’invio della lettera di benvenuto di
OV Energy S.p.A, Operating Company del Gruppo Officinæ Verdi, e potrà essere esposta gratuitamente all’interno del Suo esercizio commerciale.
2. Il marchio “100% ænergia verde” potrà essere riportato esclusivamente sul sito aziendale in formato digitale e verrà inviato in formato .png e .jpeg all'azienda
successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Ogni altro uso del marchio “100% ænergia verde” o di parti dello stesso, come pure la riproduzione del marchio stesso sul packaging di prodotto, è espressamente vietato.

Data

Per accettazione: il Cliente

