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L’energia fornita ai punti di prelievo sarà valorizzata applicando, in ciascuna fascia oraria F1, F2 ed F3, il prezzo della componente energia, comprensivo delle perdite, calcolata secondo la seguente 

formula: 

PVOL = (1+λ)*(P_INGM +α) 

dove: 
 
- λ è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS; 
 
- P_INGM  è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME, e pubblicato sul sito internet dell’Autorità. Per i clienti non 
domestici telegestiti il prezzo è differenziato nelle fasce F1, F2 e F3, mentre per i clienti non domestici che non hanno un contatore telegestito il prezzo è lo stesso in tutte le ore. 
 
- α è il parametro, liberamente determinato dal venditore e fissato e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, espresso in €/kWh rappresentativo dei costi per la 
spesa della materia prima non coperti dal PUN. Il valore del parametro α, comprensivo delle perdite di rete, è pari a 0,03 €/kWh. 

 

 
Con i termini “F1”, “F2” ed “F3” si intendono le fasce definite dalla delibera AEEGSI n. 181/06 s.m.i. La “F1” comprende le ore dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19; la “F2” comprende le ore dal lunedì 
al venerdì dalle 7 alle ore 8, dalle 19 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 7 alle ore 23; la “F3” infine comprende le ore dal lunedì al sabato dalle 23 alle 7 e a tutte le ore della domenica e dei giorni festivi. 
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 Multisito. Si intendono, quindi, a 
carico del Cliente tutte le componenti afferenti ai servizi di vendita, ovvero: corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento disciplinati dalla Delibera n. 111/06 e s.m.i.; Corrispettivo Mercato 
Capacità pari al corrispettivo definito dagli enti preposti (ARERA o TERNA), per le utenze del mercato di ultima istanza (Tutelato, Tutele Graduali o Salvaguardia) al quale afferirebbe l'utenza cui viene 
applicato; commercializzazione fissa di vendita pari a 238,2 €/POD/anno*; eventuale ulteriore corrispettivo (Conguaglio Compensativo) stabilito dall’ARERA. Tali corrispettivi inerenti al servizio di 
vendita incidono per circa il 60% sulla spesa di un Cliente finale tipo. Tali prezzi sono da intendersi al netto delle imposte e dell’IVA. Inoltre le componenti passanti saranno aggiornate secondo le 
modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e dall’ ARERA. Si intendono, inoltre, a carico del Cliente tutte le componenti afferenti ai servizi di rete che prevedono l'applicazione in fattura di 
importi a copertura di tutti i costi e gli oneri sostenuti da Free Luce&Gas o suo mandatario nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto distribuzione, misura ed eventuale 
aggregazione delle misure dell'energia elettrica, nonché l'applicazione delle componenti A, UC, MCT e degli oneri generali di sistema previsti per legge. Tali corrispettivi inerenti al servizio di rete 
incidono per circa il 40% sulla spesa di un Cliente finale tipo. Tali prezzi sono da intendersi al netto delle imposte e dell’IVA. Inoltre, le componenti passanti saranno aggiornate secondo le modalità e i 
tempi stabiliti dalle Autorità competenti e dall’ARERA. Free Luce&Gas applicherà al Cliente qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle normative di recepimento della Direttiva 2003/87/CE in 
materia di emissione di CO2 in atmosfera ed in materia di Certificati Verdi.  Le presenti condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi a partire dalla data di effettivo inizio della somministrazione. 
Almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche, il cliente riceverà comunicazione in cui sarà illustrata la nuova proposta commerciale ed il relativo periodo 
di validità. In mancanza di tale comunicazione, le presenti condizioni economiche si intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da Parte di Free Luce&Gas, effettuata sempre con un preavviso 
minimo di 90 giorni. Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi di riferimento. 
 
*addebitato in rate mensili per ogni mese di fornitura in cui il contatore risulti attivo almeno per un giorno 
 
In base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, la frequenza di fatturazione avrà periodicità mensile. 

Free Luce&Gas si riserva la possibilità di cedere i Crediti, in massa o in parte, derivanti dal Contratto a favore di società di factoring, Banche o Terzi con addebito diretto in conto corrente mediante 

mandato Sepa. Il Cliente potrà comunicare sul nostro sito www.freelucegas.it le autoletture del contatore. Tale lettura potrà essere utilizzata per la fatturazione, previo controllo e validazione da 

parte di Free Luce&Gas e del Distributore competente, e salvo eventuali conguagli di consumo. Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Condizioni Generali di 

Fornitura (CGF) ed in particolare alla verifica del Credit Check. 

 

DATA   ____________________                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 
                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                   ___________________________________ 
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