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Contenuti minimi Offerta PLACET GAS – FISSA ALTRI USI 
 
 
DENOMINAZIONE OFFERTA: 
Campi obbligatori 
Nome del Venditore: UBroker  
Tipologia offerta: PLACET FISSA 
Oggetto della Fornitura: GAS NATURALE 
Tipologia cliente: CLIENTE ALTRI USI 
 
Esempio di descrizione offerta: 
L’offerta PLACET è costituita da una componente PFIX espressa in Euro/mese, ed una 
componente PVOL espressa in Euro/Smc. La componente PFIX va applicata a tutti i 
punti di fornitura, mentre al componente Pvol va applicata ai consumi. 
 
 
Esempio prezzo fisso: 
Il prezzo Pvol, come indicato in tabella, è fisso ed invariabile per i primi 12 mesi di 
fornitura: 
 
 

Pvol (€/smc) F1 F2 F3 F0 

PLACET 
FISSO 

0,0892
6 

0,0892
6 

0,07651 0,085
0 

 
 
 

Pfix (€/POD/mese)  

PLACET FISSO 150 

 
Esempio di ulteriore testo: 
Ai consumi di gas relativi al punto di fornitura saranno applicati i corrispettivi di seguito 
indicati: 

• Costo componente energia gas, fissa ed invariabile per 12 mesi, come 
indicato in tabella. 

• Servizi di rete: corrispettivi aggiuntivi previsti per i servizi di distribuzione 
e misura, trasporto, stoccaggio come definiti nel TIVG (delibera ARG/gas 
64/09 e s.m.i.) nonché tutti i costi sostenuti dal Fornitore nei confronti del 
Distributore in relazione ai servizi di distribuzione gas. 

• Il prezzo è riferito ad un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (di 
seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente 
applicato sarà adeguato in base al valore del parametro PCS per 
l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura. 
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Un cliente non domestico tipo con 5.000 smc annui di prelievo sostiene una spesa di 
circa il 63% per la materia prima e del 37% circa per servizi di rete e per gli oneri generali 
di sistema. Dati validi come media di tutti gli ambiti italiani. 
 
Fatturazione 
La fatturazione avrà la frequenza indicata nelle CGF.  
 


