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Nome………………………………………. 

Cognome…................................................... 

Cashback Card N…………………………… 

Sconto riconosciuto myWorld:  

CashBack: 1,25%  

Shopping Points: 1,25 ogni 100 euro di acquisto 

 
 

 

Allegato 8 – Condizioni economiche di fornitura per P.IVA e Condomini        Scadenza condizioni economiche: 6 Giugno 2023 
 
 

 
L’offerta myWorld P.IVA è riservata ai Clienti finali titolari di Partita IVA (imprese, professionisti amministratori di condominio). Possono aderire 

all’offerta sia i Clienti con fornitura attiva, già sottoscritta con Simecom S.r.l. o con un altro fornitore, sia i Clienti che intendano richiedere l’apertura di un 
nuovo allaccio.  
 

Ad ogni Smc di gas consegnato su ciascun punto di riconsegna (PDR) del Cliente sarà applicata da Simecom S.r.l. dalla voce Componente Materia Prima gas 

(CMP), composta dalla media ponderata dell’indice PSV rispetto ai consumi giornalieri, incrementata di una componente, fissa e invariabile per 12 mesi 

dalla data di attivazione della fornitura, del valore pari a 0,205 €/Smc. L’indice PSV è definito come la 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”. Ove non fosse possibile la valorizzazione giornaliera dei consumi, all’aggregato mensile 
di consumo sarà associato il valore dell’indice PSV calcolato come media aritmetica del mese di fatturazione. 
 

A titolo esemplificativo, di seguito riportiamo il valore di mercato della componente PSV, calcolata come media aritmetica mensile delle quotazioni 

giornaliere, riferita al mese consuntivo di APRILE 2023: 
 

PSV 0,4745 €/Smc 
Cod: NV2301GVHLYOC  

 

Il prezzo è riferito ad un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc I valori di massimo e minimo raggiunti dall’indice 
PSV negli ultimi dodici mesi sono pari rispettivamente a 2,499 €/Smc per il mese di Agosto 2022 e 0,7316 €/Smc per il mese di Gennaio 2023. Il corrispettivo 
effettivamente applicato sarà adeguato in base al valore del parametro PCS per l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura, secondo quanto 
stabilito dall’ARERA in riferimento alla Delibera ARG/gas n° 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 valore sopra riportato è da considerarsi al netto di: 
• Una Quota a copertura del Rischio di Sbilanciamento (componente QRS) di importo pari a 0,06 €/Smc; 
• Un corrispettivo di commercializzazione alla vendita (COM), del valore pari a 140,0 €/PDR/anno, e una quota amministrativa (QA) per un importo 

pari a 55,0 €/PDR/anno, a copertura degli oneri relativi alla programmazione dell’acquisto all’ingrosso della materia prima.  
• Una componente indicizzata ad aggiornamento mensile a copertura del costo profilo, definita dall’indice CCP determinato, se positivo, dalla 

differenza tra 1- la media pesata giornaliera dell’indice PSVda associata al profilo di prelievo standard C1E1 della zona climatica 11 (riferibile ad 
un profilo di consumo per riscaldamento individuato nella zona di Torino così come definito dalla delibera dell’ARERA 148/2019 – “TISG”) e 2- la 
media aritmetica del PSVda del mese di fornitura; I valori di massimo e minimo raggiunti dalla componente CCP negli ultimi dodici mesi sono pari 
rispettivamente a 0,0875 €/Smc per il mese di Ottobre 2022 e 0,000 €/Smc per il mese di Ottobre 2021. La spesa per il gas naturale, data dalla 
somma della componente materia prima gas e delle componenti sopra descritte, rappresenta circa l’89% (valore medio dei sei ambiti tariffari 
italiani) della spesa complessiva per un cliente tipo i cui consumi annui sono pari a 1.400 Smc; 

• Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore e Oneri di Sistema: oneri di distribuzione (Delibera ARG/gas n° 159/08), di trasporto e 
misura nei valori fissati dall’ARERA per l’ambito tariffario nel quale ricade il PDR; La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore 
rappresenta circa il 16% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. La spesa per gli oneri di 
sistema rappresenta circa il -19% 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 
Le condizioni economiche di cui alla presente offerta, salvo eventuali adeguamenti dovuti alla legge o a provvedimenti normativi delle autorità competenti, 
saranno valide per 12 mesi dalla data di decorrenza. Entro i due mesi precedenti alla scadenza del periodo di validità, Simecom S.r.l. potrà trasmettere una 
comunicazione di aggiornamento delle condizioni economiche per il periodo successivo alla scadenza, fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente. 
Qualora Simecom S.r.l. non dovesse trasmettere entro i due mesi precedenti alla scadenza del periodo di validità alcuna comunicazione di aggiornamento, le 
presenti condizioni economiche saranno applicate per successivi periodi di 12 mesi, fatta salva comunque la facoltà di Simecom S.r.l. di comunicare, prima di 
ciascuna scadenza contrattuale, un aggiornamento delle condizioni economiche con almeno due mesi di preavviso. 
 
 
 
 

Data_______________________                                           Firma del Cliente______________________________________ 
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Scheda Sintetica di Offerta a Prezzo Variabile per la fornitura di Gas Naturale – Clienti Non Domestici 

 

myWorld P.IVA – 
Cod. Offerta: 000224GNVML01XXNV2301GVHLYOC0000 

 OFFERTA GAS NATURALE VALIDA DAL 07/05/2023 AL 06/06/2023 
Venditore Simecom S.r.l., www.simecom.it  

Numero telefonico: 800 422 040  
Indirizzo di posta: via Rampazzini, 7, 26013 Crema (CR) 
Indirizzo di posta elettronica: servizioclienti@simecom.it 

Durata del contratto Indeterminata 

Condizioni dell’offerta - 

Metodi e canali di pagamento Domiciliazione bancaria 

Frequenza di fatturazione Mensile 

Garanzie richieste al cliente - 

 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Prezzo materia gas naturale Prezzo Variabile 

Costo per consumi 

Indice PSV 

Periodicità Indice Mensile 

Grafico Indice (12 mesi) 

 
Totale PSV + 0,265 €/Smc* 

Costo Fisso anno 

195,0 €/anno* 

Altre voci di costo Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore e Oneri di Sistema: oneri di distribuzione (Delibera ARG/gas n° 
159/08), di trasporto e misura nei valori fissati dall’ARERA per l’ambito tariffario nel quale ricade il PDR. 

Imposte IVA ed ogni altra imposta, tassa, addizionale applicabile al consumo o alla somministrazione di gas naturale (accise e addizionali 
provinciali). Ulteriori informazioni sugli oneri fiscali sono disponibili sul sito www.simecom.it; 

Sconti e/o bonus Nessuno 

Prodotti e/o servizi aggiuntivi Nessuno 

Durata condizioni e rinnovo Aggiornamento del Costo per consumo a decorrere dal tredicesimo mese 

Altre caratteristiche Nessuna 

*Escluse imposte e tasse.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Reclami, risoluzione delle controversie  
e    diritti del consumatore 

Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al seguente indirizzo: via 
Rampazzini n. 7, 26013 Crema (CR), n. telefax 0373/231038 o, in alternativa, utilizzando la casella di posta elettronica: 
servizioclienti@simecom.it. La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal 
Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente 
stesso nel territorio italiano.  Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta 
commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654. 

Modalità di recesso Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all’altra Parte.  
Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere, rilasciando al nuovo Fornitore, apposito mandato a 
recedere dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore è tenuto all’invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il  
giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. Nel caso in cui il Cliente intenda recedere ai fini della 
cessazione della fornitura il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) 
mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. Il Fornitore può recedere 
con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica 
dell’effettiva ricezione. 

Attivazione della fornitura L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito 
di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese 
successivo a quello di conclusione del Contratto. Sono a carico del Cliente tutti i costi, oneri e corrispettivi sostenuti da 
Simecom S.r.l. nell’esecuzione dei mandati, incluse le spese amministrative. Tali voci di spesa potranno subire variazioni, 
come stabilito dalle delibere dell’ARERA n. 237/00, 170/04, ARG/gas 159/08, ARG/gas 184/09 e 138/03. Per la gestione 
di ciascuna pratica relativa ad attività di competenza del Distributore richiesta dal Cliente per il tramite del Fornitore, sarà 
riconosciuto al Fornitore stesso un corrispettivo fisso di importo pari a 23 euro. 

Dati di lettura La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di 
misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato al comma 11.16. Nel caso 
in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni 
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standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile. 11.2 Il 
Cliente ha la facoltà di comunicare l’autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.  

Ritardo nei pagamenti Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, 
oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di 
Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali 

 

 

OPERATORE COMMERCIALE 
Codice identificativo o nominativo Firma e data 

 
 

 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA 

- Condizioni Economiche dell’offerta – Condizioni Generali del Contratto – Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla 

sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta. 

 

 
 


