
 
CONDIZIONI PARTICOLARI ECONOMICHE (CPE) DI FORNITURA MERCATO LIBERO  

OFFERTA “GAS - FLEXI CASA PSV – Codice Offerta : 000463GSVML0115FLEXICASAPSV 
 
Le presenti “Condizioni Particolari Economiche” (CPE) si aggiungono alle “Condizioni Generali di Fornitura” (CGF) alle quali si rinvia per quanto qui non 
previsto.  
In caso di contrasto tra “Condizioni Generali di Fornitura” e CPE, prevalgono queste ultime. 
 
Art. 1 – Oggetto del contratto 
Oggetto del presente contratto è la fornitura di gas naturale da parte di ASM Vendita e Servizi (di seguito Fornitore) al Cliente, con le modalità indicate ed 
alle condizioni pattuite, presso il punto di fornitura individuato alla voce "Caratteristiche Tecniche della fornitura" di cui alla presente richiesta di fornitura. Le 
presenti Condizioni Particolari Economiche di fornitura (CPE) sono valide per le utenze Domestiche Residenti e non Residenti e prevalgono sulle 
Condizioni Generali di Fornitura (CGF) elettricità, ove discordanti. 
Art. 2 – Condizioni economiche per la fornitura di Gas Naturale 
Per la somministrazione di gas naturale vengono fatturati al Cliente i corrispettivi di seguito indicati: 

 un Prezzo Corrispettivo Gas, applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale (PCS) pari a 
0,03852 GJ/Smc, esso è calcolato mensilmente ed è pari all'indice energetico “PSV Day Ahead Heren Mid” (di seguito, “PSV”) che corrisponde 
al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale). L’indice PSV è calcolato, con riferimento a ciascun mese di fornitura 
“m”, convertendo in €/Smc la media aritmetica delle quotazioni giornaliere “Heren Price” espresse in €/MWh. Per ogni giorno del mese di 
fornitura “m”, la quotazione ‘Heren Price’ espressa in €/MWh è, a sua volta, la media aritmetica dei prezzi ‘Bid’ e ‘Offer’ pubblicati sotto il titolo 
‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese. 
Ai fini della fatturazione, il valore del Corrispettivo Gas Index sarà calcolato in base al PSV del mese solare in cui sono stati effettuati i consumi 
oggetto di fatturazione o, se questo non fosse ancora calcolabile per mancanza della pubblicazione delle quotazioni “Heren Price” o recepito nei 
sistemi di fatturazione del Fornitore, in base al PSV del mese solare precedente a quello di prelievo, fatti salvi eventuali conguagli nella prima 
fattura utile. Qualora, nel corso della durata del Contratto, non fosse più possibile calcolare il Corrispettivo Gas Index a causa della cessata 
pubblicazione dei citati parametri di riferimento, il Fornitore utilizzerà ai fini della fatturazione l’ultimo valore disponibile fino all’applicazione delle 
nuove modalità di determinazione del Corrispettivo Gas Index comunicato con un preavviso di almeno 3 mesi secondo quanto previsto dall’Art 
11 delle CGC. (Con riferimento al mese Novembre 2022, ultimo valore disponibile, il corrispettivo “Prezzo Gas all’Ingrosso PSVda” è pari a 0,965208 €/Smc, ed è 

riferito ad un potere calorifico superiore pari a 0,03852GJ/Smc.Il Valore medio relativo agli ultimi 12 mesi è stato pari a 1,2534 €/Smc.  ll valore massimo raggiunto dal 
“PSVda” negli ultimi 12 mesi  è stato pari a  2,471 €/Smc e si è raggiunto nel mese di Agosto 2022) 
 

 un corrispettivo commerciale di vendita del gas (Spread), fisso e invariabile per l’intera durata contrattuale, pari a 0,15 €/Smc.  

 un corrispettivo a copertura dei Costi di Commercializzazione e Vendita (CCV) pari a 132,00 €/PDR/anno da corrispondere su base mensile 
nella misura di 11,00 €/PDR/mese 

 i corrispettivi aggiuntivi (ad eccezione della componente QVDfissa) previsti per i servizi di distribuzione e misura, trasporto, stoccaggio, ed 

eventuali oneri aggiuntivi definiti dagli artt.7,8,9,10 e 11 del “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da 
gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane TIVG” (delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i., consultabile sul sito internet www.arera.it), 
periodicamente aggiornati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nonché tutti i costi sostenuti dal Fornitore nei 
confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione gas.  
Il fornitore si riserva infine di applicare un corrispettivo “una tantum” di importo pari a 15 € (iva esclusa) a copertura delle spese di gestione del 
nuovo contratto nel caso in cui il Cliente sia intestatario di una fornitura già attiva con ASM Vendita e Servizi sul Mercato Libero ed intenda 
aderire per la medesima fornitura alla presente offerta. Nel caso di nuovi Clienti il corrispettivo non sarà applicato. 

 BONUS: 5€ “una tantum” in caso di richiesta attivazione “Bolletta via email”  
 
Tutti i corrispettivi indicati sono da intendersi al netto delle imposte, che saranno applicate in fase di fatturazione nella misura prevista dalle competenti 
autorità. Il Cliente prende atto ed accetta che, qualora le caratteristiche della fornitura dallo stesso indicate fossero discordanti da quelle risultanti al 
Distributore, il Fornitore provvederà a richiedere a quest'ultimo le necessarie modifiche, i costi delle quali verranno addebitati, ai sensi della normativa 
vigente, nella prima fattura utile.  
Art. 3 - Fatturazione 
La fatturazione avrà cadenza mensile. Questa può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del Cliente. Per 
il primo anno di fornitura, la fatturazione in acconto si effettua sulla base dei consumi che il Fornitore ritiene possano essere attribuiti al Cliente, anche in 
relazione a quanto dichiarato dal Cliente stesso in fase di offerta. Le bollette contenenti ricalcoli per conguaglio saranno emesse quando sarà disponibile 
una lettura effettiva del misuratore, rilevata dal Distributore Locale o comunicata dal Cliente. 
Art. 4 - Trasmissione telematica delle bollette 
L'attivazione da parte del Cliente del servizio di trasmissione delle bollette per via telematica è facoltativa ed esclude automaticamente il tradizionale invio 
cartaceo (via posta). Il Cliente si impegnerà ad esibire per controllo la medesima bolletta stampata a tutti gli organi competenti ed autorizzati in materia 
secondo le vigenti disposizioni di legge. L'attivazione del servizio può essere richiesta compilando e firmando l’apposita sezione del presente contratto di 
fornitura oppure presentando richiesta scritta al Fornitore eccedendo al sito internet www.asmvenditaeservizi.it oppure, in qualunque momento, attraverso il 

call center raggiungibile al n° verde 800.130525 o recandosi presso gli sportelli del Fornitore in via Gramsci n° 1 a Voghera. L'attivazione del servizio è 
gratuita e può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l'invio cartaceo delle bollette. Si precisa che il documento trasmesso 
per via telematica o in cartaceo (via posta) non è valido ai fini IVA, ma trattasi di copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI (Sistema Di 
Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate) e resa disponibile nei canali previsti dall'Agenzia delle Entrate, in conformità alla normativa vigente 
(L.205/2017 - Legge di Bilancio 2018). L’attivazione del servizio, come indicato all’ art. 2 darà luogo all’erogazione di un Bonus “una tantum” di 5 €. 
Art. 5 - Durata e decorrenza del contratto 
Il contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso. La decorrenza delle presenti condizioni economiche sarà:  
dal……………..al………………… 
La fornitura ha la durata indeterminata a decorrere indicativamente dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento della richiesta di 
fornitura debitamente compilata, sottoscritta e completa di tutti gli allegati. L’effettiva decorrenza della fornitura gas resta comunque subordinata 
all’attivazione, per ciascun punto di fornitura, del servizio di trasporto, in esecuzione del relativo contratto stipulato con il Distributore competente. Nel caso 
di variazioni dei corrispettivi e/o di qualunque altro aspetto contrattuale, come previsto dalla normativa vigente, il Fornitore si riserva la facoltà di 
comunicare con almeno 90 giorni di preavviso in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche valide per il periodo successivo (fatta salva prova 
contraria la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore). A seguito di questa comunicazione il Cliente 
avrà facoltà di recedere dal contratto nei termini e secondo quanto previsto dall’articolo12 delle CGF. Se l’eventuale disdetta non dovesse pervenire al 
Fornitore nei tempi e nei modi previsti dall’articolo 12 delle CGF, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate e il contratto si 
intenderà rinnovato sulla base delle nuove condizioni. Il contratto s’intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi 
mediante lettera raccomandata A/R, secondo quanto previsto dall’articolo 12 delle CGF del gas. 
* Per famiglia tipo si intende una famiglia con consumo annuo di 1.400 mc nell’abitazione di residenza.  
 
 

 

Luogo e data   Voghera                                        Firma Cliente   _____________________________________________________________ 

http://www.arera.it/
http://www.asmvenditaeservizi.it/

