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

Denominazione offerta commerciale: ENERGYGATE BUSINESS VARIABILE BIFUEL Valida per 
richieste inoltrate a Invent entro il 10 ottobre 2022 

 
1. CARATTERISTICA DELL’OFFERTA 

La presente offerta è applicabile a tutti Clienti aventi Partita IVA con consumi di gas superiori a 500 smc/anno. L’offerta è riservata a chi è già cliente per l’acquisto di un prodotto Invent. La sottoscrizione della presente offerta commerciale comporta il passaggio per il Cliente al 
MERCATO LIBERO. In riferimento ai dati riportati nella Proposta di Contratto, che insieme al presente documento fa parte della Documentazione Contrattuale, ed in relazione al contratto di fornitura in essere, il Cliente dichiara di essere disponibile alla fornitura a decorrere dal 1 
settembre 2022, per proposte sottoscritte entro il 7 agosto 2022, dal 1 ottobre 2022 per proposte sottoscritte entro il 7 settembre 2022 e dal 1 novembre 2022 per proposte sottoscritte dopo l’8 settembre 2022 (*). Ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura - di seguito 
CGF – il Contratto di cui alla presente offerta è a tempo indeterminato e decorre dalla data di attivazione sopra riportata.  

 

2. CONDIZIONI ECONOMICHE FORNITURA GAS 

Invent applicherà alla fornitura di gas oggetto del presente contratto, gli stessi corrispettivi previsti nel TIVG dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) per il mercato di tutela riferite ai soggetti di cui all’art. 4.1 lettera b) del TIVG (condomini con 
uso domestico) ad eccezione delle componenti CPR e QOA (non applicate) e della CMEM, sostituita dalla PGAS, pari a: 

PGAS = PSVDA                                                                         

La PGAS è espressa in €/smc ed è calcolata come media aritmetica mensile delle quotazioni PSV Day Ahead (Bid) e PSV Day Ahead (Ask) riportate da ICIS-Heren nella sezione “PSV Price Assessment” dell’European Spot Gas Market Report, espressi in €/MWh e trasformati in 
€/smc sulla base di un PCS di 38,52 MJ/smc.  

Il valore massimo raggiunto dalla PGAS negli ultimi 12 mesi è stato registrato nel mese di marzo 2022 ed è risultato pari a 1,354787 €/smc. 

Tali condizioni sono applicate per 12 mesi.  A partire dal secondo anno di fornitura, per ogni anno, Invent avrà la facoltà di comunicare al Cliente con almeno 3 mesi di preavviso dalla nuova decorrenza, il nuovo valore della PGAS. In mancanza della suddetta comunicazione, alla 
scadenza delle condizioni economiche, sarà applicata una PGAS costituita dalla componente PTTF legata all’andamento del prezzo all’ingrosso del gas sul mercato di riferimento europeo TTF, maggiorata della componente TRASPINT a remunerazione del costo di trasporto 
internazionale. In particolare, il valore della PTTF sarà aggiornato trimestralmente in funzione delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-
esimo. Il valore massimo della componente PTTF registrato negli ultimi 12 mesi è stata pari a 1,028582 €/smc, registrata nel trimestre luglio-settembre 2022. La componente di trasporto dall’estero all’Italia TRASPINT,è fissata per tutto il periodo a 0,070 €/smc. Entrambe le 
componenti sono valorizzate con riferimento ad un PCS di 0,03852 GJ/smc e coefficiente di correzione C=1.  

Il prezzo è formato da tutte le componenti previste dall’ARERA per il mercato di tutela ad eccezione di quanto indicato sopra (ad oggi CCR, QTi e QVD, oltre alla PGAS) è da intendersi al netto della tariffa di distribuzione (TD) che sarà addebitata nella misura stabilita 
dall’ARERA, oltre che di imposte, tasse ed IVA dovute in misura di legge, che saranno comunque a carico del Cliente.  

In particolare, le componenti CCR, QTi e QVD sono definite nel TIVG e determinate ed aggiornate dall’ARERA: 

- CCR, componente a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio che per il periodo aprile-settembre 2022 è pari a 0,034282 €/smc, valore soggetto ad aggiornamento 
trimestrale da parte dell’ARERA; 

- QTi, componente a copertura del costo di trasporto nazionale, aggiornata trimestralmente. Per il trimestre luglio-settembre 2022, la QTi vale 0,104931 €/smc 
- QVD, componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio che da aprile 2022, per un condominio ad uso domestico, vale 88,41 €/pdr/anno e 0,007946 €/smc, valore soggetto ad aggiornamento annuale da parte di ARERA; 

Sono altresì previsti oneri di gestione GEST, a copertura dei costi sostenuti da INVENT S.r.l. per svolgere l'attività di gestone del cliente, pari a 0,30 €/smc e 108 €/pdr/anno. 

I prezzi sopra indicati per le componenti CCR, PGAS e QTi sono riferiti ad un PCS pari a 0,03852 GJ/smc e quindi suscettibili di adeguamento al PCS convenzionale della località di fornitura e sono riferiti ad un coefficiente di correzione C=1. 

 

In riferimento ad un cliente non domestico con consumo di 5.000 smc/anno in ambito Nord Orientale (con contatore di classe inferiore alla G10) le componenti di vendita (PGAS, CCR, QVD e GEST) valgono 1,423 €/smc pari al 112% della spesa annua, le altre componenti 
relative a trasporto e distribuzione (QTi, e TD) valgono -0,155 €/smc, pari al -12% della spesa annua.  Tali valori sono calcolati considerando un coefficiente C=1 e sono al netto di imposte ed IVA. 

3. CONDIZIONI ECONOMICHE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 

Le condizioni economiche oggetto della presente offerta hanno decorrenza dalla data di attivazione della fornitura ed una durata di 12 mesi e sono soggette a tacito rinnovo, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto. 

Invent applicherà ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dai punti di prelievo oggetto della fornitura un prezzo P variabile su base mensile in €/kWh individuato dalla seguente formula: 
 

P = PUNMONO * (1 + λ) + fee * (1 + λ) 
 

Dove: 
PUNMONO = media aritmetica semplice nel mese di somministrazione delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale (PUN), espresso in €/kWh, definito ai sensi dell’articolo 30, comma 4, lettera c) della Deliberazione ARERA n. 111/06 e s.m.i., così come determinato dal 
Gestore dei Mercati Energetici (GME) 
λ = fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS (Testo Integrato Settlement pubblicato dall’ARERA), ad oggi pari a 0,102 
fee = corrispettivo di intermediazione pari a 0,060 €/kWh 
Pertanto, sulla base dell’attuale valore del fattore di correzione l per tenere conto delle perdite, pari a 0,102, il prezzo P risulta pari a: 
 

P = PUNMONO * 1,102 + 0,06612 €/kWh 
 

Il valore massimo raggiunto dal prezzo P nel corso degli ultimi dodici mesi è stato pari a 0,405613 €/kWh. Tale valore è relativo al mese di marzo 2022 durante il quale il valore del PUNM ONO è risultato pari a 0,30807 €/kWh. 
 

Tale prezzo incide per circa il 80% 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.  
 

In aggiunta al prezzo al lordo delle perdite P 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 come definiti nel TIS (Testo Integrato Settlement pubblicato dall’ARERA), tenendo conto delle perdite di rete, dell’onere di sbilanciamento che verrà addebitato in misura forfettaria pari a 0 (zero) 
€/kWh sui consumi non maggiorati delle perdite e del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui alla Delibera ARERA 365/2019/R/eel valorizzato in base a quanto previsto per le offerte Placet ai sensi del 
comma 34.8bis del TIV (come aggiornato mensilmente da ARERA) maggiorato delle perdite incrementato di 0,001102 €/kWh (perdite incluse), e pari nel mese di luglio 2022 a 0,014545 €/kWh (perdite incluse), con riserva di conguaglio solo qualora il 
gettito derivante non risultasse sufficiente a coprire quanto fatturato da TERNA, ai sensi dell’art. 14 della delibera ARG/elt 98/11. Tali corrispettivi incidono per circa il 5% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente domestico tipo 
come sopra definito.  
- Corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero (corrispettivo PCV) in conformità con quanto previsto dal TIV (Testo Integrato di Vendita pubblicato dall’ARERA) pari a 113,0935 €/POD/anno. Tale 
importo fa riferimento al valore definito da ARERA in relazione al terzo trimestre del 2022 e potrà essere oggetto di aggiornamento nella misura definita dalla stessa ARERA. Tale corrispettivo incide per circa il 3% sulla spesa complessiva, IVA e imposte 
escluse, di un Cliente domestico tipo come sopra definito. Dal momento in cui tale corrispettivo non dovesse essere più pubblicato dall’ARERA, verrà applicato un corrispettivo fisso di vendita pari a 130 €/POD/anno. 
- Un onere fisso mensile di 10 € (corrispondente a 120 €/anno). Tale onere incide per circa il 3% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale 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, pari a -6,8242 €/POD/anno. Tale importo fa riferimento al valore definito da ARERA in relazione al 
terzo trimestre del 2022. 

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, come definiti da ARERA nel TIT (Testo Integrato Trasmissione e distribuzione), nel TIME (Testo Integrato Misura) e nel TIC (Testo Integrato Connessione). Le componenti incidono circa per il 9% 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 0% 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, di anche una sola delle due utenze oggetto del contratto, 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 anche solo per una delle forniture (energia elettrica o gas) o qualora il Cliente sottoscriva una differente offerta di Invent anche solo per una delle forniture (energia elettrica o gas), Invent non applicherà gli sconti per i periodi successivi. 

 

Resta inteso e convenuto tra le Parti che in caso di mancato integrale pagamento da parte del Cliente di una o più fatture, anche se relative a una sola delle due utenze oggetto del contratto (energia elettrica o gas), o di ritardato pagamento di taluna di dette fatture per oltre 10  giorni di 

calendario rispetto ai termini di pagamento previsti dal contratto, Invent avrà il diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., di risolvere interamente il contratto e far così cessare la somministrazione di entrambe le utenze che ne sono oggetto (sia l’energia elettrica che il gas), fermo 

restando il rispetto delle procedura di morosità (limitatamente alla/e utenza/e interessata/e dal mancato o ritardato pagamento) e di distacco previste dalla normativa applicabile in materia. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei servizi di ultima istanza 

del gas e/o, a seconda dei casi, dell’energia elettrica (servizi di maggior tutela e salvaguardia). 

 
5. FATTURAZIONE 

Il Cliente è tenuto a pagare la fattura entro 20 giorni dalla data di emissione della stessa. 

 

6. MANDATI - ENERGIA ELETTRICA 

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 CGF (Energia Elettrica), il Cliente è tenuto a versare un importo a titolo di deposito cauzionale fruttifero a garanzia dei pagamenti della fornitura elettrica 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. Il Cliente è inoltre tenuto al versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei pagamenti della fornitura gas ai 
sensi di quanto previsto all’art. 10 delle CGF (Gas). 

 
(*) 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. 

 
 
 
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 
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 CONGIUNTA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER I CLIENTI NON DOMESTICI DEL MERCATO 
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LIBERO”: art. 4 “BONUS E PROMOZIONI” (con riguardo alla facoltà del Fornitore di sospendere l’erogazione degli sconti ivi previsti e di risolvere il contratto). 

 

 

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). 

 

 

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 CONGIUNTA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER I CLIENTI NON DOMESTICI DEL MERCATO LIBERO 
 

Denominazione offerta commerciale: ENERGYGATE BUSINESS VARIABILE BIFUEL Valida per 
richieste inoltrate a Invent entro il 10 ottobre 2022 

 
1. CARATTERISTICA DELL’OFFERTA 

La presente offerta è applicabile a tutti Clienti aventi Partita IVA con consumi di gas superiori a 500 smc/anno. L’offerta è riservata a chi è già cliente per l’acquisto di un prodotto Invent. La sottoscrizione della presente offerta commerciale comporta il passaggio per il Cliente al 
MERCATO LIBERO. In riferimento ai dati riportati nella Proposta di Contratto, che insieme al presente documento fa parte della Documentazione Contrattuale, ed in relazione al contratto di fornitura in essere, il Cliente dichiara di essere disponibile alla fornitura a decorrere dal 1 
settembre 2022, per proposte sottoscritte entro il 7 agosto 2022, dal 1 ottobre 2022 per proposte sottoscritte entro il 7 settembre 2022 e dal 1 novembre 2022 per proposte sottoscritte dopo l’8 settembre 2022 (*). Ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura - di seguito 
CGF – il Contratto di cui alla presente offerta è a tempo indeterminato e decorre dalla data di attivazione sopra riportata.  

 

2. CONDIZIONI ECONOMICHE FORNITURA GAS 

Invent applicherà alla fornitura di gas oggetto del presente contratto, gli stessi corrispettivi previsti nel TIVG dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) per il mercato di tutela riferite ai soggetti di cui all’art. 4.1 lettera b) del TIVG (condomini con 
uso domestico) ad eccezione delle componenti CPR e QOA (non applicate) e della CMEM, sostituita dalla PGAS, pari a: 

PGAS = PSVDA                                                                         

La PGAS è espressa in €/smc ed è calcolata come media aritmetica mensile delle quotazioni PSV Day Ahead (Bid) e PSV Day Ahead (Ask) riportate da ICIS-Heren nella sezione “PSV Price Assessment” dell’European Spot Gas Market Report, espressi in €/MWh e trasformati in 
€/smc sulla base di un PCS di 38,52 MJ/smc.  

Il valore massimo raggiunto dalla PGAS negli ultimi 12 mesi è stato registrato nel mese di marzo 2022 ed è risultato pari a 1,354787 €/smc. 

Tali condizioni sono applicate per 12 mesi.  A partire dal secondo anno di fornitura, per ogni anno, Invent avrà la facoltà di comunicare al Cliente con almeno 3 mesi di preavviso dalla nuova decorrenza, il nuovo valore della PGAS. In mancanza della suddetta comunicazione, alla 
scadenza delle condizioni economiche, sarà applicata una PGAS costituita dalla componente PTTF legata all’andamento del prezzo all’ingrosso del gas sul mercato di riferimento europeo TTF, maggiorata della componente TRASPINT a remunerazione del costo di trasporto 
internazionale. In particolare, il valore della PTTF sarà aggiornato trimestralmente in funzione delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-
esimo. Il valore massimo della componente PTTF registrato negli ultimi 12 mesi è stata pari a 1,028582 €/smc, registrata nel trimestre luglio-settembre 2022. La componente di trasporto dall’estero all’Italia TRASPINT,è fissata per tutto il periodo a 0,070 €/smc. Entrambe le 
componenti sono valorizzate con riferimento ad un PCS di 0,03852 GJ/smc e coefficiente di correzione C=1.  

Il prezzo è formato da tutte le componenti previste dall’ARERA per il mercato di tutela ad eccezione di quanto indicato sopra (ad oggi CCR, QTi e QVD, oltre alla PGAS) è da intendersi al netto della tariffa di distribuzione (TD) che sarà addebitata nella misura stabilita 
dall’ARERA, oltre che di imposte, tasse ed IVA dovute in misura di legge, che saranno comunque a carico del Cliente.  

In particolare, le componenti CCR, QTi e QVD sono definite nel TIVG e determinate ed aggiornate dall’ARERA: 

- CCR, componente a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio che per il periodo aprile-settembre 2022 è pari a 0,034282 €/smc, valore soggetto ad aggiornamento 
trimestrale da parte dell’ARERA; 

- QTi, componente a copertura del costo di trasporto nazionale, aggiornata trimestralmente. Per il trimestre luglio-settembre 2022, la QTi vale 0,104931 €/smc 
- QVD, componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio che da aprile 2022, per un condominio ad uso domestico, vale 88,41 €/pdr/anno e 0,007946 €/smc, valore soggetto ad aggiornamento annuale da parte di ARERA; 

Sono altresì previsti oneri di gestione GEST, a copertura dei costi sostenuti da INVENT S.r.l. per svolgere l'attività di gestone del cliente, pari a 0,30 €/smc e 108 €/pdr/anno. 

I prezzi sopra indicati per le componenti CCR, PGAS e QTi sono riferiti ad un PCS pari a 0,03852 GJ/smc e quindi suscettibili di adeguamento al PCS convenzionale della località di fornitura e sono riferiti ad un coefficiente di correzione C=1. 

 

In riferimento ad un cliente non domestico con consumo di 5.000 smc/anno in ambito Nord Orientale (con contatore di classe inferiore alla G10) le componenti di vendita (PGAS, CCR, QVD e GEST) valgono 1,423 €/smc pari al 112% della spesa annua, le altre componenti 
relative a trasporto e distribuzione (QTi, e TD) valgono -0,155 €/smc, pari al -12% della spesa annua.  Tali valori sono calcolati considerando un coefficiente C=1 e sono al netto di imposte ed IVA. 

3. CONDIZIONI ECONOMICHE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 

Le condizioni economiche oggetto della presente offerta hanno decorrenza dalla data di attivazione della fornitura ed una durata di 12 mesi e sono soggette a tacito rinnovo, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto. 

Invent applicherà ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dai punti di prelievo oggetto della fornitura un prezzo P variabile su base mensile in €/kWh individuato dalla seguente formula: 
 

P = PUNMONO * (1 + λ) + fee * (1 + λ) 
 

Dove: 
PUNMONO = media aritmetica semplice nel mese di somministrazione delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale (PUN), espresso in €/kWh, definito ai sensi dell’articolo 30, comma 4, lettera c) della Deliberazione ARERA n. 111/06 e s.m.i., così come determinato dal 
Gestore dei Mercati Energetici (GME) 
λ = fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS (Testo Integrato Settlement pubblicato dall’ARERA), ad oggi pari a 0,102 
fee = corrispettivo di intermediazione pari a 0,060 €/kWh 
Pertanto, sulla base dell’attuale valore del fattore di correzione l per tenere conto delle perdite, pari a 0,102, il prezzo P risulta pari a: 
 

P = PUNMONO * 1,102 + 0,06612 €/kWh 
 

Il valore massimo raggiunto dal prezzo P nel corso degli ultimi dodici mesi è stato pari a 0,405613 €/kWh. Tale valore è relativo al mese di marzo 2022 durante il quale il valore del PUNM ONO è risultato pari a 0,30807 €/kWh. 
 

Tale prezzo incide per circa il 80% 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.  
 

In aggiunta al prezzo al lordo delle perdite P 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 come definiti nel TIS (Testo Integrato Settlement pubblicato dall’ARERA), tenendo conto delle perdite di rete, dell’onere di sbilanciamento che verrà addebitato in misura forfettaria pari a 0 (zero) 
€/kWh sui consumi non maggiorati delle perdite e del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui alla Delibera ARERA 365/2019/R/eel valorizzato in base a quanto previsto per le offerte Placet ai sensi del 
comma 34.8bis del TIV (come aggiornato mensilmente da ARERA) maggiorato delle perdite incrementato di 0,001102 €/kWh (perdite incluse), e pari nel mese di luglio 2022 a 0,014545 €/kWh (perdite incluse), con riserva di conguaglio solo qualora il 
gettito derivante non risultasse sufficiente a coprire quanto fatturato da TERNA, ai sensi dell’art. 14 della delibera ARG/elt 98/11. Tali corrispettivi incidono per circa il 5% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente domestico tipo 
come sopra definito.  
- Corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero (corrispettivo PCV) in conformità con quanto previsto dal TIV (Testo Integrato di Vendita pubblicato dall’ARERA) pari a 113,0935 €/POD/anno. Tale 
importo fa riferimento al valore definito da ARERA in relazione al terzo trimestre del 2022 e potrà essere oggetto di aggiornamento nella misura definita dalla stessa ARERA. Tale corrispettivo incide per circa il 3% sulla spesa complessiva, IVA e imposte 
escluse, di un Cliente domestico tipo come sopra definito. Dal momento in cui tale corrispettivo non dovesse essere più pubblicato dall’ARERA, verrà applicato un corrispettivo fisso di vendita pari a 130 €/POD/anno. 
- Un onere fisso mensile di 10 € (corrispondente a 120 €/anno). Tale onere incide per circa il 3% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale 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, pari a -6,8242 €/POD/anno. Tale importo fa riferimento al valore definito da ARERA in relazione al 
terzo trimestre del 2022. 

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, come definiti da ARERA nel TIT (Testo Integrato Trasmissione e distribuzione), nel TIME (Testo Integrato Misura) e nel TIC (Testo Integrato Connessione). Le componenti incidono circa per il 9% 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 0% 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, di anche una sola delle due utenze oggetto del contratto, 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 anche solo per una delle forniture (energia elettrica o gas) o qualora il Cliente sottoscriva una differente offerta di Invent anche solo per una delle forniture (energia elettrica o gas), Invent non applicherà gli sconti per i periodi successivi. 

 

Resta inteso e convenuto tra le Parti che in caso di mancato integrale pagamento da parte del Cliente di una o più fatture, anche se relative a una sola delle due utenze oggetto del contratto (energia elettrica o gas), o di ritardato pagamento di taluna di dette fatture per oltre 10  giorni di 

calendario rispetto ai termini di pagamento previsti dal contratto, Invent avrà il diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., di risolvere interamente il contratto e far così cessare la somministrazione di entrambe le utenze che ne sono oggetto (sia l’energia elettrica che il gas), fermo 

restando il rispetto delle procedura di morosità (limitatamente alla/e utenza/e interessata/e dal mancato o ritardato pagamento) e di distacco previste dalla normativa applicabile in materia. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei servizi di ultima istanza 

del gas e/o, a seconda dei casi, dell’energia elettrica (servizi di maggior tutela e salvaguardia). 

 
5. FATTURAZIONE 

Il Cliente è tenuto a pagare la fattura entro 20 giorni dalla data di emissione della stessa. 

 

6. MANDATI - ENERGIA ELETTRICA 

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 CGF (Energia Elettrica), il Cliente è tenuto a versare un importo a titolo di deposito cauzionale fruttifero a garanzia dei pagamenti della fornitura elettrica 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. Il Cliente è inoltre tenuto al versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei pagamenti della fornitura gas ai 
sensi di quanto previsto all’art. 10 delle CGF (Gas). 

 
(*) 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. 

 
 
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 
richiamano gli artt.1559 e seguenti del Codice Civile. 

 

 

Data 

Firma 

 

 



Codice contratto 

Invent srl 

via A. Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave (Ve) Tel.

0421.307393 - Fax 0421.572963 www.inventsrl.it 

 

Copia per il Cliente 

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 CONGIUNTA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 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 e di risolvere il contratto). 

 

 

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). 

 

 

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. 

 

 

 

 


