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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI NON DOMESTICI DEL MERCATO LIBERO 
 

Denominazione offerta commerciale: ENERGYGATE LUCE BUSINESS MONORARIA GREEN 

Valida per richieste inoltrate a Invent entro il 10 ottobre 2021 

 
1. CARATTERISTICA DELL’OFFERTA 

La presente offerta è applicabile a tutti i Clienti con Partita IVA che utilizzano una fornitura di energia elettrica alimentata in bassa tensione. L’offerta è riservata a chi è già cliente per l’acquisto di un prodotto Invent. 

Il Cliente dichiara di essere disponibile alla fornitura a decorrere dal 1 settembre 2021, per proposte sottoscritte entro il 7 agosto 2021, dal 1 ottobre 2021 per proposte sottoscritte entro il 7 settembre 2021 e dal 1 novembre 2021 per proposte sottoscritte dopo l’8 settembre 2021 (*). 
L’energia fornita proviene esclusivamente da fonti rinnovabili. In particolare, tutta l’energia fornita è certificata dalle Garanzie di Origine (GO) 

previste dalla direttiva CE 2009/28/CE che attesta ufficialmente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

 

2. CORRISPETTIVI SERVIZIO DI VENDITA 

Le condizioni economiche oggetto della presente offerta hanno decorrenza dalla data di attivazione ed una durata di 12 mesi. Le stesse sono soggette a tacito rinnovo per successivi periodi di 12 mesi a meno che Invent, entro 3 mesi dalla scadenza del dodicesimo mese, non 
comunichi al Cliente le nuove condizioni economiche applicabili alla fornitura. Tali nuove condizioni economiche saranno soggette al medesimo meccanismo di tacito rinnovo sopra illustrato. Resta in ogni caso fermo il diritto di recesso del Cliente di cui all’art. 3.2 delle CGF. 

Invent applicherà ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati in ciascuna fascia oraria dal punto di prelievo oggetto della fornitura i seguenti prezzi, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. 

 

TABELLA 1 

Prezzo €/kWh 

TARIFFA MONORARIA PMONO
1  0,078132 

 
1 Prezzo applicato in tutte le ore del mese indipendentemente dalla tipologia di contatore installato presso il punto di prelievo. 

 

Tali corrispettivi incidono per circa il 39% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo, con consumo annuo pari a 10.000 kWh e una potenza impegnata pari a 10 kW.  
Tali prezzi sono da intendersi al lordo delle perdite di energia elettrica in rete come definite nell’allegato A alla Delibera dell’ARERA ARG/elt 107/09 contenente l’“Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla 
regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)” e s.m.i. 
I prezzi riportati nella tabella sopra sono stati calcolati sulla base dell’attuale valore del fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete (ad oggi pari a 10,2%), e saranno adeguati in corso di fornitura in ragione dell’eventuale variazione da parte dell’ARERA di tale 
parametro. 
I prezzi di cui alla TABELLA 1, valorizzati al netto delle perdite, risultano pertanto pari a: 
 

TABELLA 2 

Prezzo €/kWh 

TARIFFA MONORARIA PMONO
1  0,07090 

 
1 Prezzo applicato in tutte le ore del mese indipendentemente dalla tipologia di contatore installato presso il punto di prelievo. 

 
In aggiunta ai prezzi al lordo delle perdite di cui alla TABELLA 1 di cui sopra, si intendono a carico del Cliente, oltre alle imposte e all’IVA, i seguenti corrispettivi afferenti ai servizi di vendita: 
- Corrispettivi a copertura degli oneri di dispacciamento, di cui all’art. 5.4 comma b) delle CGF, che incidono per circa il 6% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo come sopra definito. In particolare, l’onere di sbilanciamento verrà addebitato in 
misura forfettaria pari a 0,00 (zero) €/kWh sui consumi non maggiorati delle perdite. 
- Altri corrispettivi di vendita a remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero e della componente di dispacciamento, di cui all’art. 5.4 commi d) ed e). L’onere complessivo incide per circa il 6% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, 
di un Cliente finale tipo come sopra definito; 
- Un onere fisso mensile di 5 € (corrispondente a 60 €/anno). Tale onere incide per circa il 3% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente fnale tipo come sopra definito. 

- In deroga a quanto previsto all’art. 5.4 delle CGF non verrà applicato il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione di cui al comma c) delle medesime CGF. 

 

3. ALTRI ONERI / CORRISPETTIVI SERVIZI DI RETE 

Si intendono inoltre a carico del Cliente tutte le componenti passanti, che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da Invent nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica e tutti gli oneri generali del sistema elettrico, 
così come definito all’articolo 5.4 comma a) delle CGF. Le componenti incidono circa per il 46% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente 
finale tipo come sopra definito. In particolare, negli oneri generali del sistema elettrico, è compresa la componente tariffaria ASOS, che incide per circa il 20% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo come sopra definito. La componente ASOS serve per 
finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. E’ a carico di tutti i clienti elettrici. Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto delle imposte e IVA e aggiornati secondo le modalità e i tempi 
stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. 
 

4. BONUS E PROMOZIONI 

All’atto dell’emissione di una fattura, qualora risultino fatture precedenti non pagate, Invent si riserva il diritto di non procedere al riconoscimento del/i bonus nella/e fattura/e in emissione. In caso di recesso per cambio venditore da parte del Cliente o qualora il Cliente sottoscriva una 
differente offerta di Invent, Invent non applicherà gli eventuali sconti residui. 

 

5. FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO 

Le fatture saranno emesse con periodicità definita nelle condizioni generali di contratto.  
Il Cliente è tenuto a pagare la fattura entro 20 giorni dalla data di emissione della stessa. 

 

6. MANDATI 

Con la sottoscrizione della presente Proposta il Cliente autorizza Invent o altra società da questo individuata, relativamente al Punto di prelievo sopra indicato, ad acquisire i dati tecnici dal distributore e se necessario, il distributore a comunicarli per consentire la corretta 
esecuzione del contratto. 

Il Cliente conferisce a Invent S.r.l. o ad altra società da questo individuata: 

- mandato irrevocabile senza rappresentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al contratto per i servizi di trasmissione e distribuzione con il Distributore Locale, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito 
www.ecocasalucegas.it, consapevole che l’accettazione delle stesse è condizione necessaria per l’attivazione e il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione; 
- mandato irrevocabile senza rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto di Dispacciamento con Terna S.p.A., il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito www.terna.it, consapevole che l’accettazione delle stesse è condizione necessaria per 
l’attivazione e il mantenimento della fornitura elettrica; 
- mandato irrevocabile con rappresentanza per la stipula in nome e per conto del Cliente, con il Distributore Locale del contratto per il servizio di connessione, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito www.ecocasalucegas.it, per lo 
svolgimento presso il distributore competente delle attività di gestione della connessione dei punti di prelievo (ad es. aumenti di potenza, spostamenti del gruppo di misura, ecc.) richiedendo fin d’ora l’espletamento di quanto necessario per l’attivazione degli stessi, fermo restando 
che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore competente, inerente alla connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Tale mandato è a titolo oneroso ed obbliga altresì il Cliente a corrispondere a Invent gli importi necessari per l’esecuzione del mandato e per 
l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine Invent ha contratto in proprio nome. Il Cliente si impegna a rendere disponibile, su richiesta di Invent, la documentazione eventualmente necessaria per la corretta esecuzione del contratto. 
 

7. GARANZIE 

In deroga a quanto previsto all’art. 11 delle Condizioni Generali di Fornitura, il Cliente è tenuto a versare un importo a titolo di deposito cauzionale fruttifero a garanzia dei pagamenti pari a 100 €. L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito maggiorato degli interessi 
legali maturati entro 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute. 

 

 (*) La decorrenza riportata è da ritenersi indicativa in funzione delle informazioni indicate nella Documentazione Contrattuale e nel caso di nuove attivazioni è subordinata alle attività del distributore locale. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l’impossibilità di 
fare decorrere il contratto dalla data indicata, Invent provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite, nell’ordine, e-mail, fax, telefono. 

 

INVENT mette a disposizione, tra le offerte da mercato libero per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale, anche le offerte PLACET, che, come definito dall’ARERA, prevedono condizioni contrattuali standard e strutture di prezzo definite, senza possibilità di deroghe in 

termini di fatturazione, ma sono differenziate soltanto nei livelli di prezzo. Le offerte sono disponibili tramite gli stessi canali con cui sono proposte le altre offerte. 

 

Il Cliente dichiara di possedere i requisiti necessari di cui al presente documento di aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale consegnata e di accettarne incondizionatamente tutti i patti e le condizioni negli stessi contenuti, incluse le Condizioni Particolari 
specificate a tergo del presente documento anche con riferimento alle previsioni relative alle somme che il Cliente dovrà versare ad Invent in esecuzione del Contratto a titolo di corrispettivi, oneri, costi e garanzie. Per quanto in esso non espressamente previsto, si si richiamano gli 
artt.1559 e seguenti del Codice Civile. 

 

 
Il Cliente dichiara di possedere i requisiti necessari di cui al presente documento di aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale consegnata e di accettarne incondizionatamente tutti i patti e le condizioni negli stessi contenuti, incluse le previsioni relative alle 

somme che il Cliente dovrà versare ad Invent in esecuzione del Contratto a titolo di corrispettivi, oneri, costi e garanzie. Per quanto in esso non espressamente previsto, si richiamano gli artt. 1559 e seguenti del Codice Civile. 

 

 

Data 

Firma 

 

 

Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole delle sopra riportate “CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI NON DOMESTICI DEL MERCATO LIBERO”: art. 4 

“BONUS E PROMOZIONI” (con riguardo alla facoltà del Fornitore di sospendere l’erogazione degli sconti ivi previsti). 

 

 

Data 

Firma 
 

 

Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole delle CGF (Energia Elettrica): Art. 2.3. (facoltà del Fornitore di non dare esecuzione alla fornitura); artt. 2.6, 2.7 e 2.9 (condizioni cui è subordinata l’attivazione della 

fornitura); art. 2.8 (esonero di responsabilità del Fornitore); art. 3.3. (facoltà di recesso del Fornitore); art. 4 (facoltà del Fornitore di risolvere il Contratto); 5.2. (facoltà del Fornitore di variare unilateralmente le condizioni contrattuali); 5.6. (esonero di responsabilità del Fornitore); artt. 9.2 e 

9.3 (facoltà del Fornitore di sospendere la fornitura e di ridurre la potenza disponibile); artt. 11.2, 11.3 e 11.4 (esonero di responsabilità del Fornitore e limitazione al diritto del Cliente di risolvere il Contratto); 13.2. (esonero di responsabilità del Fornitore); 14.1. (facoltà del Fornitore di 

cedere il Contratto a terzi). 
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Data 

Firma 

 

 

 

Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole delle CGF (gas): Artt. 2.5 e 2.6 (condizioni cui è subordinata l’attivazione della fornitura); art. 2.7 (esonero di responsabilità del Fornitore - facoltà del Fornitore di non 

dare esecuzione alla fornitura); art. 3.3 (facoltà di recesso del Fornitore); artt. 4.1, 4.2 e 4.3 (facoltà del Fornitore di risolvere il Contratto e di procedere alla Cessazione Amministrativa del contratto con il Distributore Locale); 4.4 (facoltà del Fornitore di sospendere la fornitura); 5.2. 

(facoltà del Fornitore di variare unilateralmente le condizioni contrattuali); 5.6. (esonero di responsabilità del Fornitore); 7.2 (facoltà del Fornitore di risolvere il Contratto); 7.4 (esonero di responsabilità del Fornitore); art. 9.2 (facoltà del Fornitore di sospendere la fornitura); art. 9.4 (facoltà 

del Fornitore di interrompere l’alimentazione del punto di riconsegna); art. 9.5. (risoluzione del Contratto); artt. 11.2 e 11.3. (esonero di responsabilità del Fornitore e limitazione al diritto del Cliente di risolvere il Contratto); 14.2. (esonero di responsabilità del Fornitore); 15.1. (facoltà del 

Fornitore di cedere il Contratto a terzi); 16.3 (deroga alla competenza dell’Autorità Giudiziaria). 

 

 

Data 

Firma 

 

 

(*) La decorrenza riportata è da ritenersi indicativa in funzione delle informazioni indicate nella Documentazione Contrattuale e nel caso di nuove attivazioni è subordinata alle attività del distributore locale. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l’impossibilità di 

fare decorrere il contratto dalla data indicata, Invent provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite, nell’ordine, fax, e-mail, telefono. 
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI NON DOMESTICI DEL MERCATO LIBERO 
 

Denominazione offerta commerciale: ENERGYGATE LUCE BUSINESS MONORARIA GREEN 

Valida per richieste inoltrate a Invent entro il 10 ottobre 2021 

 
1. CARATTERISTICA DELL’OFFERTA 

La presente offerta è applicabile a tutti i Clienti con Partita IVA che utilizzano una fornitura di energia elettrica alimentata in bassa tensione. L’offerta è riservata a chi è già cliente per l’acquisto di un prodotto Invent. 

Il Cliente dichiara di essere disponibile alla fornitura a decorrere dal 1 settembre 2021, per proposte sottoscritte entro il 7 agosto 2021, dal 1 ottobre 2021 per proposte sottoscritte entro il 7 settembre 2021 e dal 1 novembre 2021 per proposte sottoscritte dopo l’8 settembre 2021 (*). 
L’energia fornita proviene esclusivamente da fonti rinnovabili. In particolare, tutta l’energia fornita è certificata dalle Garanzie di Origine (GO) 

previste dalla direttiva CE 2009/28/CE che attesta ufficialmente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

 

2. CORRISPETTIVI SERVIZIO DI VENDITA 

Le condizioni economiche oggetto della presente offerta hanno decorrenza dalla data di attivazione ed una durata di 12 mesi. Le stesse sono soggette a tacito rinnovo per successivi periodi di 12 mesi a meno che Invent, entro 3 mesi dalla scadenza del dodicesimo mese, non 
comunichi al Cliente le nuove condizioni economiche applicabili alla fornitura. Tali nuove condizioni economiche saranno soggette al medesimo meccanismo di tacito rinnovo sopra illustrato. Resta in ogni caso fermo il diritto di recesso del Cliente di cui all’art. 3.2 delle CGF. 

Invent applicherà ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati in ciascuna fascia oraria dal punto di prelievo oggetto della fornitura i seguenti prezzi, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. 

 

TABELLA 1 

Prezzo €/kWh 

TARIFFA MONORARIA PMONO
1  0,078132 

 
1 Prezzo applicato in tutte le ore del mese indipendentemente dalla tipologia di contatore installato presso il punto di prelievo. 

 

Tali corrispettivi incidono per circa il 39% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo, con consumo annuo pari a 10.000 kWh e una potenza impegnata pari a 10 kW.  
Tali prezzi sono da intendersi al lordo delle perdite di energia elettrica in rete come definite nell’allegato A alla Delibera dell’ARERA ARG/elt 107/09 contenente l’“Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla 
regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)” e s.m.i. 
I prezzi riportati nella tabella sopra sono stati calcolati sulla base dell’attuale valore del fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete (ad oggi pari a 10,2%), e saranno adeguati in corso di fornitura in ragione dell’eventuale variazione da parte dell’ARERA di tale 
parametro. 

I prezzi di cui alla TABELLA 1, valorizzati al netto delle perdite, risultano pertanto pari a: 
 

TABELLA 2 

Prezzo €/kWh 

TARIFFA MONORARIA PMONO
1  0,07090 

 
1 Prezzo applicato in tutte le ore del mese indipendentemente dalla tipologia di contatore installato presso il punto di prelievo. 

 
In aggiunta ai prezzi al lordo delle perdite di cui alla TABELLA 1 di cui sopra, si intendono a carico del Cliente, oltre alle imposte e all’IVA, i seguenti corrispettivi afferenti ai servizi di vendita: 
- Corrispettivi a copertura degli oneri di dispacciamento, di cui all’art. 5.4 comma b) delle CGF, che incidono per circa il 6% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo come sopra definito. In particolare, l’onere di sbilanciamento verrà addebitato in 
misura forfettaria pari a 0,00 (zero) €/kWh sui consumi non maggiorati delle perdite. 
- Altri corrispettivi di vendita a remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero e della componente di dispacciamento, di cui all’art. 5.4 commi d) ed e). L’onere complessivo incide per circa il 6% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, 
di un Cliente finale tipo come sopra definito; 
- Un onere fisso mensile di 5 € (corrispondente a 60 €/anno). Tale onere incide per circa il 3% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente fnale tipo come sopra definito. 

- In deroga a quanto previsto all’art. 5.4 delle CGF non verrà applicato il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione di cui al comma c) delle medesime CGF. 

 

3. ALTRI ONERI / CORRISPETTIVI SERVIZI DI RETE 

Si intendono inoltre a carico del Cliente tutte le componenti passanti, che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da Invent nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica e tutti gli oneri generali del sistema elettrico, 
così come definito all’articolo 5.4 comma a) delle CGF. Le componenti incidono circa per il 46% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente 
finale tipo come sopra definito. In particolare, negli oneri generali del sistema elettrico, è compresa la componente tariffaria ASOS, che incide per circa il 20% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo come sopra definito. La componente ASOS serve per 
finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. E’ a carico di tutti i clienti elettrici. Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto delle imposte e IVA e aggiornati secondo le modalità e i tempi 
stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. 
 

4. BONUS E PROMOZIONI 

All’atto dell’emissione di una fattura, qualora risultino fatture precedenti non pagate, Invent si riserva il diritto di non procedere al riconoscimento del/i bonus nella/e fattura/e in emissione. In caso di recesso per cambio venditore da parte del Cliente o qualora il Cliente sottoscriva una 
differente offerta di Invent, Invent non applicherà gli eventuali sconti residui. 

 

5. FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO 

Le fatture saranno emesse con periodicità definita nelle condizioni generali di contratto. 
Il Cliente è tenuto a pagare la fattura entro 20 giorni dalla data di emissione della stessa. 

 

6. MANDATI 

Con la sottoscrizione della presente Proposta il Cliente autorizza Invent o altra società da questo individuata, relativamente al Punto di prelievo sopra indicato, ad acquisire i dati tecnici dal distributore e se necessario, il distributore a comunicarli per consentire la corretta 
esecuzione del contratto. 

Il Cliente conferisce a Invent S.r.l. o ad altra società da questo individuata: 

- mandato irrevocabile senza rappresentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al contratto per i servizi di trasmissione e distribuzione con il Distributore Locale, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito 
www.ecocasalucegas.it, consapevole che l’accettazione delle stesse è condizione necessaria per l’attivazione e il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione; 
- mandato irrevocabile senza rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto di Dispacciamento con Terna S.p.A., il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito www.terna.it, consapevole che l’accettazione delle stesse è condizione necessaria per 
l’attivazione e il mantenimento della fornitura elettrica; 
- mandato irrevocabile con rappresentanza per la stipula in nome e per conto del Cliente, con il Distributore Locale del contratto per il servizio di connessione, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito www.ecocasalucegas.it, per lo 
svolgimento presso il distributore competente delle attività di gestione della connessione dei punti di prelievo (ad es. aumenti di potenza, spostamenti del gruppo di misura, ecc.) richiedendo fin d’ora l’espletamento di quanto necessario per l’attivazione degli stessi, fermo restando 
che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore competente, inerente alla connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Tale mandato è a titolo oneroso ed obbliga altresì il Cliente a corrispondere a Invent gli importi necessari per l’esecuzione del mandato e per 
l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine Invent ha contratto in proprio nome. Il Cliente si impegna a rendere disponibile, su richiesta di Invent, la documentazione eventualmente necessaria per la corretta esecuzione del contratto. 
 

7. GARANZIE 

In deroga a quanto previsto all’art. 11 delle Condizioni Generali di Fornitura, il Cliente è tenuto a versare un importo a titolo di deposito cauzionale fruttifero a garanzia dei pagamenti pari a 100 €. L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito maggiorato degli interessi 
legali maturati entro 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute. 

 
(*) La decorrenza riportata è da ritenersi indicativa in funzione delle informazioni indicate nella Documentazione Contrattuale e nel caso di nuove attivazioni è subordinata alle attività del distributore locale. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l’impossibilità di 
fare decorrere il contratto dalla data indicata, Invent provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite, nell’ordine, e-mail, fax, telefono. 

 

INVENT mette a disposizione, tra le offerte da mercato libero per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale, anche le offerte PLACET, che, come definito dall’ARERA, prevedono condizioni contrattuali standard e strutture di prezzo definite, senza possibilità di deroghe in 

termini di fatturazione, ma sono differenziate soltanto nei livelli di prezzo. Le offerte sono disponibili tramite gli stessi canali con cui sono proposte le altre offerte. 

 

Il Cliente dichiara di possedere i requisiti necessari di cui al presente documento di aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale consegnata e di accettarne incondizionatamente tutti i patti e le condizioni negli stessi contenuti, incluse le Condizioni Particolari 
specificate a tergo del presente documento anche con riferimento alle previsioni relative alle somme che il Cliente dovrà versare ad Invent in esecuzione del Contratto a titolo di corrispettivi, oneri, costi e garanzie. Per quanto in esso non espressamente previsto, si si richiamano gli 
artt.1559 e seguenti del Codice Civile. 

 

 
Il Cliente dichiara di possedere i requisiti necessari di cui al presente documento di aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale consegnata e di accettarne incondizionatamente tutti i patti e le condizioni negli stessi contenuti, incluse le previsioni relative alle 

somme che il Cliente dovrà versare ad Invent in esecuzione del Contratto a titolo di corrispettivi, oneri, costi e garanzie. Per quanto in esso non espressamente previsto, si richiamano gli artt. 1559 e seguenti del Codice Civile. 

 

 

Data 

Firma 

 

 

Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole delle sopra riportate “CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI NON DOMESTICI DEL MERCATO LIBERO”: art. 4 

“BONUS E PROMOZIONI” (con riguardo alla facoltà del Fornitore di sospendere l’erogazione degli sconti ivi previsti). 

 

 

Data 

Firma 
 

 

Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole delle CGF (Energia Elettrica): Art. 2.3. (facoltà del Fornitore di non dare esecuzione alla fornitura); artt. 2.6, 2.7 e 2.9 (condizioni cui è subordinata l’attivazione della 

fornitura); art. 2.8 (esonero di responsabilità del Fornitore); art. 3.3. (facoltà di recesso del Fornitore); art. 4 (facoltà del Fornitore di risolvere il Contratto); 5.2. (facoltà del Fornitore di variare unilateralmente le condizioni contrattuali); 5.6. (esonero di responsabilità del Fornitore); artt. 9.2 e 

9.3 (facoltà del Fornitore di sospendere la fornitura e di ridurre la potenza disponibile); artt. 11.2, 11.3 e 11.4 (esonero di responsabilità del Fornitore e limitazione al diritto del Cliente di risolvere il Contratto); 13.2. (esonero di responsabilità del Fornitore); 14.1. (facoltà del Fornitore di 

cedere il Contratto a terzi). 

 



Copia per il Cliente 
 

 

Data 

Firma 

 

 

 

Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole delle CGF (gas): Artt. 2.5 e 2.6 (condizioni cui è subordinata l’attivazione della fornitura); art. 2.7 (esonero di responsabilità del Fornitore - facoltà del Fornitore di non 

dare esecuzione alla fornitura); art. 3.3 (facoltà di recesso del Fornitore); artt. 4.1, 4.2 e 4.3 (facoltà del Fornitore di risolvere il Contratto e di procedere alla Cessazione Amministrativa del contratto con il Distributore Locale); 4.4 (facoltà del Fornitore di sospendere la fornitura); 5.2. 

(facoltà del Fornitore di variare unilateralmente le condizioni contrattuali); 5.6. (esonero di responsabilità del Fornitore); 7.2 (facoltà del Fornitore di risolvere il Contratto); 7.4 (esonero di responsabilità del Fornitore); art. 9.2 (facoltà del Fornitore di sospendere la fornitura); art. 9.4 (facoltà 

del Fornitore di interrompere l’alimentazione del punto di riconsegna); art. 9.5. (risoluzione del Contratto); artt. 11.2 e 11.3. (esonero di responsabilità del Fornitore e limitazione al diritto del Cliente di risolvere il Contratto); 14.2. (esonero di responsabilità del Fornitore); 15.1. (facoltà del 

Fornitore di cedere il Contratto a terzi); 16.3 (deroga alla competenza dell’Autorità Giudiziaria). 

 

 

Data 

Firma 

 

 (*) La decorrenza riportata è da ritenersi indicativa in funzione delle informazioni indicate nella Documentazione Contrattuale e nel caso di nuove attivazioni è subordinata alle attività del distributore locale. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l’impossibilità di 

fare decorrere il contratto dalla data indicata, Invent provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite, nell’ordine, fax, e-mail, telefono. 

 

 

 


