Union Gas Metano S.p.A.
P.IVA e Cod. Fisc. 03163990611
n. proposta di contratto

□□□□□□□□□
Condizioni tecnico-economiche per la somministrazione di gas naturale (mercato libero
- uso domes co )
Le condizioni economiche sono applicate alla somministrazione del gas naturale in base a quanto richiesto dal Cliente in sede di so oscrizione della Proposta di Contra o. Le
condizioni e i termini di cui al presente documento prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni Generali di Contra o (CGC) ove discordan .
Cod.
Corrispe vo gas
001260GSVML12XX00000000000FNPV22
OFFERTA Flexible Gas PSV
PSV + 0,532 Eur/Smc
Valide ﬁno al 05/12/2022
PSVDA(m) (PSV Day Ahead Mid) è, per ogni mese di fornitura “m”, pari alla media aritme ca mensile dei prezzi giornalieri, come pubblica so o “European Gas Spot
Market Report” da ICIS Heren il giorno lavora vo immediatamente precedente al giorno di somministrazione, uguale alla media aritme ca dei prezzi Bid e Ask in €/MWh
del prezzo del gas naturale so o il tolo "PSV Price Assessment - Day Ahead”, ad eccezione del weekend dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà "PSV Price Assessment Weekend" e in caso di Bank holiday (in London) dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend", espresso in €/MWh e conver to in €/Smc
con un PCS di 0,03852 GJ/Smc u lizzando un coeﬃciente di conversione pari 0,0107. In sede di fa urazione tale corrispe vo sarà conver to in €/Smc considerando il PCS
reale. Per la somministrazione di gas naturale Le sarà fa urato il corrispe vo gas sopra riportato, valido per 12 mesi dall'acce azione. Tale prezzo non include i seguen
corrispe vi: a) la componente CCR così come deﬁnita ed aggiornata dall’ARERA; b) la quota variabile della componente di commercializzazione QVD, così come deﬁnita ed
aggiornata dall’ARERA; c) Costo ﬁsso di Commercializzazione del Servizio di Vendita pari a 7 €/punto/mese deﬁnito da Union Gas e Luce. Inoltre le saranno fa urate le
imposte rela ve alla somministrazione, le spese per il trasporto e la ges one del contatore, gli oneri di sistema, così come previsto e disciplinato dall’ARERA e dalle autorità
competen .Tu i corrispe vi indica sono da considerarsi al ne o dell'IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdo a dall'ARERA dopo la
s pula del Contra o e per le quali è prevista espressamente un'indicazione in fa ura. È possibile o enere informazioni circa le aliquote delle imposte dovute dai clien al
venditore sul sito www.uniongaseluce.it alla sezione "Guida alle imposte".

Validità
Le condizioni di cui alle presen CTE rimarranno invariate per 12 mesi dalla data di a vazione della somministrazione

Fa urazione
La fa urazione dei corrispe vi previs dalla presente oﬀerta sarà mensile, in deroga a quanto previsto dall’art. 4.1 del TIF e secondo la disciplina e le modalità prevista dagli
ar . 3.2, 3.3 e 4.3 del prede o Testo Integrato ARERA. L’emissione della bolle a avverrà secondo le modalità prescelte dal Cliente in fase di s pulazione del Contra o o del
cambio prodo o con Union Gas e Luce. Se modalità prescelta dal Cliente, le bolle e saranno inviate al Cliente all’indirizzo di posta ele ronica indicato in fase di adesione e/o
saranno disponibili a raverso APP Union Gas e Luce, in formato pdf scaricabile. Resta inteso che, in caso di invio in formato cartaceo, al Cliente non sarà addebitato alcun
onere aggiun vo. Il pagamento delle bolle e avverrà secondo le modalità prescelte dal Cliente in fase di s pulazione del Contra o o del cambio prodo o con Union Gas e
Luce.

Imposte
Tu i corrispe vi indica sono da considerarsi al ne o dell'IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdo a dall'ARERA dopo la s pula del
Contra o e per le quali è prevista espressamente un'indicazione in fa ura. È possibile o enere informazioni circa le aliquote delle imposte dovute dai clien al venditore sul
sito www.uniongaseluce.it alla sezione "Guida alle imposte".

Servizi inclusi
Area Clien Web e App Union Gas Metano (per sistemi Android e iOS)
Il Cliente avrà la possibilità di accedere ad un’area web riservata disponibile sul sito h ps://www.uniongaseluce.it/ o in alterna va tramite l’app disponibile sugli store Google
e Apple. Tramite l’area clien è possibile comunicare con l’assistenza clien , modiﬁcare i propri da anagraﬁci, visualizzare l’estra o conto contabile e delle le ure,
visualizzare le fa ure in formato ele ronico e comunicare l’autole ura del contatore.

Assistenza Clien
È disponibile il numero verde gratuito 800210760 per conta are telefonicamente l’assistenza clien (servizio con sede esclusiva in Italia). Inoltre l’assistenza è erogata anche
tramite posta ele ronica scrivendo a servizioclien @uniongaseluce.it, dall’area clien web, o tramite social network a raverso la pagina is tuzionale Facebook Union Gas
Metano.
Firma per presa visione____________________________ Data ________________________
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Union Gas Metano S.p.A.
P.IVA e Cod. Fisc. 03163990611
n. proposta di contratto

□□□□□□□□□
La presente Scheda di Confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Re e Ambiente (ARERA), prevede l’indicazione
del Calcolo a preven vo della spesa annua escluse le imposte per l’Ambito Tariﬀario di riferimento. Consumo annuo (Smc): nel prospe o sono analizzate 6
diﬀeren pologie di consumo annuo, considerate rappresenta ve dei consumi dei clien domes ci. In caso di cambio fornitore, ciascun cliente potrà in prima
approssimazione individuare la classe più rappresenta va dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fa ura dal suo a uale fornitore riporta in
bolle a. A) Oﬀerta: la spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tu i corrispe vi dovu dal cliente in relazione all’esecuzione del contra o
oﬀerto. I corrispe vi sudde , u lizza per il calcolo della spesa annua, si intendono vigen alla data di presentazione dell’oﬀerta. Qualora presen nell’oﬀerta,
sono comunque esclusi dal calcolo i corrispe vi per i servizi accessori opzionali. B) Servizio di tutela: la spesa è quella complessiva pubblicata dall’Autorità sul
proprio sito e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariﬀe o delle condizioni economiche di riferimento deﬁnite dall’Autorità stessa e vigen alla data
di presentazione dell’oﬀerta. C) Minore spesa o maggiore spesa (€): la colonna con ene la s ma del risparmio annuo, espresso in euro (€) risultante dalla
diﬀerenza tra la s ma della spesa di cui al precedente punto A) e la s ma della spesa di cui al precedente punto B). In par colare ad un segno nega vo
corrisponde una s ma di spesa in base alla presente oﬀerta inferiore rispe o alla s ma di spesa in base alle tariﬀe dell’Autorità vigen alla data di presentazione
dell’oﬀerta, il contrario in caso di segno posi vo. D) Variazione percentuale della spesa (%): la colonna con ene la s ma del risparmio annuo, espresso in
percentuale (%), risultante dalla diﬀerenza tra la s ma della spesa di cui al precedente punto A) e la s ma della spesa di cui al precedente punto B). In par colare
ad un segno nega vo corrisponde una s ma di spesa in base alla presente oﬀerta inferiore rispe o alla s ma di spesa alle tariﬀe dell’Autorità vigen alla data di
presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.

Flexible Gas PSV
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 06/11/2022, valida fino alla data del 05/12/2022. Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Ambito tariffario: Centrale (Toscana, Umbria, Marche)
Consumo annuo (Smc)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minor spesa (segno -) o maggiore spesa
(segno +)
A-B

(D)
Variazione percentuale della spesa (con
segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

120
480
700
1.400
2.000
5.000

373,99
1.184,84
1.674,39
3.232,70
4.566,25
11.230,08

293,40
912,53
1.285,97
2.472,55
3.487,46
8.558,13

80,59
272,31
388,42
760,15
1.078,79
2.671,95

27,47 %
29,84 %
30,20 %
30,74 %
30,93 %
31,22 %

Ambito tariffario: Meridionale (Calabria, Sicilia)
Consumo annuo (Smc)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minor spesa (segno -) o maggiore spesa
(segno +)
A-B

(D)
Variazione percentuale della spesa (con
segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

120
480
700
1.400
2.000
5.000

397,09
1.244,53
1.767,76
3.404,41
4.805,27
11.805,99

316,50
972,22
1.380,44
2.646,45
3.729,63
9.141,90

80,59
272,31
387,32
757,96
1.075,64
2.664,09

25,46 %
28,01 %
28,06 %
28,64 %
28,84 %
29,14 %

Ambito tariffario: Nord Occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria)
Consumo annuo (Smc)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minor spesa (segno -) o maggiore spesa
(segno +)
A-B

(D)
Variazione percentuale della spesa (con
segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

120
480
700
1.400
2.000
5.000

379,27
1.189,16
1.678,17
3.234,78
4.566,85
11.223,33

298,68
916,85
1.289,75
2.474,62
3.488,07
8.551,38

80,59
272,31
388,42
760,16
1.078,78
2.671,95

26,98 %
29,70 %
30,12 %
30,72 %
30,93 %
31,25 %

Ambito tariffario: Nord Orientale (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)
Consumo annuo (Smc)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minor spesa (segno -) o maggiore spesa
(segno +)
A-B

(D)
Variazione percentuale della spesa (con
segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

120
480
700
1.400
2.000
5.000

369,34
1.172,16
1.657,20
3.201,22
4.522,47
11.124,74

288,75
899,84
1.268,79
2.441,06
3.443,68
8.452,78

80,59
272,32
388,41
760,16
1.078,79
2.671,96

27,91 %
30,26 %
30,61 %
31,14 %
31,33 %
31,61 %
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Union Gas Metano S.p.A.
P.IVA e Cod. Fisc. 03163990611
n. proposta di contratto

□□□□□□□□□
Ambito tariffario: Sud Occidentale (Lazio, Campania)
Consumo annuo (Smc)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minor spesa (segno -) o maggiore spesa
(segno +)
A-B

(D)
Variazione percentuale della spesa (con
segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

120
480
700
1.400
2.000
5.000

386,19
1.218,32
1.727,00
3.330,42
4.702,73
11.560,55

305,60
946,01
1.341,68
2.576,46
3.632,79
8.910,71

80,59
272,31
385,32
753,96
1.069,94
2.649,84

26,37 %
28,79 %
28,72 %
29,26 %
29,45 %
29,74 %

Ambito tariffario: Sud Orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)
Consumo annuo (Smc)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minor spesa (segno -) o maggiore spesa
(segno +)
A-B

(D)
Variazione percentuale della spesa (con
segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

120
480
700
1.400
2.000
5.000

369,12
1.187,43
1.694,36
3.279,17
4.635,45
11.413,04

288,53
915,12
1.307,04
2.521,21
3.559,81
8.748,96

80,59
272,31
387,32
757,96
1.075,64
2.664,08

27,93 %
29,76 %
29,63 %
30,06 %
30,22 %
30,45 %

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P=0,03852 GJ/Smc
C=1
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta,a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Descrizione dell'onere/servizio

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Corrispettivo previsto

E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a quanto definito dalle CGF, in caso di attivazioni e volture.
Modalità di indicizzazione/Variazioni
L’oﬀerta è indicizzata mensilmente sulla base dell’indice PSV. Tu gli altri corrispe vi sono sogge ad eventuali indicizzazioni/variazioni deﬁnite dall'ARERA, qualora applicabili.PSVDA(m) (PSV Day
Ahead Mid) è, per ogni mese di fornitura “m”, pari alla media aritme ca mensile dei prezzi giornalieri, come pubblica so o “European Gas Spot Market Report” da ICIS Heren il giorno lavora vo
immediatamente precedente al giorno di somministrazione, uguale alla media aritme ca dei prezzi Bid e Ask in €/MWh del prezzo del gas naturale so o il tolo "PSV Price Assessment - Day Ahead”, ad
eccezione del weekend dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend" e in caso di Bank holiday (in London) dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà "PSV Price
Assessment - Weekend", espresso in €/MWh e conver to in €/Smc con un PCS di 0,03852 GJ/Smc u lizzando un coeﬃciente di conversione pari 0,0107. In sede di fa urazione tale corrispe vo sarà
convertito in €/Smc considerando il PCS reale. Negli ultimi 12 mesi il valore unitario massimo dell'indice PSV è stato pari a 2,49991 Eur/Smc nel mese di agosto 2022.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Non previsti per la presente offerta
Altri dettagli sull'offerta
La tariﬀa di cui alla colonna B varia mensilmente ed il valore indicato è quello rela vo al quarto trimestre 2022. Il confronto è fru o di un calcolo sta co (per veriﬁcare le variazioni apportate
mensilmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it).
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas" (https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/).
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FLEXIBLE G AS PSV
Codice oﬀerta: 001260GSVML12XX00000000000FNPV22
OFFERTA VALIDA DAL 06/11/2022 AL 05/12/2022
Union Gas Metano S.p.A. - P.IVA 03163990611
Indirizzo di posta: Via Scarla , 30 - 20124 Milano (MI)
Sito internet: h ps://www.uniongaseluce.it/
Numero telefonico: 800210760
Indirizzo di posta ele ronica: servizioclien @uniongaseluce.it
Indeterminato
Oﬀerta dedicata ai clien ﬁnali tolari di si ad uso domes co con fornitura di gas naturale. Il cliente può
richiedere la somministrazione di energia ele rica e/o gas naturale mediante la so oscrizione della proposta di
contra o. Il contra o si intende perfezionato con la ricezione dell’acce azione scri a da parte di UGM a mezzo
sms, email o posta ordinaria entro 45 giorni dalla data di so oscrizione della proposta. Il gas naturale e/o l’energia
ele rica somministra da UGM saranno u lizza dal cliente esclusivamente nel/nei PdR e/o nel/nei PdP indica . Il
cliente si impegna altresì a comunicare ad UGM ogni variazione rela va ai da riporta nella proposta.
L’esecuzione del contra o è subordinata al buon esito della procedura di a vazione o cambio fornitore presso i
distributori locali, qualora il contra o non possa avere esecuzione per causa non imputabile a UGM, il contra o si
intenderà automa camente risolto. Inoltre, nel caso in cui il Distributore comunichi l’avvio di una procedura per la
sospensione della fornitura del PdP per morosità del cliente o il cliente è stato ogge o di una richiesta di
indennizzo, UGM si riserva la facoltà di non dare esecuzione al contra o dandone tempes va comunicazione
scri a al cliente.
II cliente è tenuto al pagamento dell’intero importo riportato in fa ura entro il termine di scadenza in essa
indicato, che non sarà inferiore a ven giorni dalla data di emissione della stessa. Il cliente può eﬀe uare il
pagamento delle fa ure a raverso gli sportelli bancari e postali, le tabaccherie e ricevitorie abilitate al servizio e
collegate alla rete Lo oma ca e Sisal Pay, nonché mediante boniﬁco bancario o domiciliazione bancaria e/o
postale. Inoltre tramite l’accesso ad un’area web riservata sul sito uniongaseluce.it o in alterna va tramite l’app
Union Gas e Luce il cliente ha la possibilità di eﬀe uare il pagamento anche tramite la carta di credito. Se nelle CTE
del contra o di fornitura so oscri o dal cliente sono indicate delle speciﬁche modalità di pagamento, queste
prevalgono su quanto previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura e nelle presen Schede Sinte che.
La fa urazione dei corrispe vi previs dalla presente oﬀerta sarà mensile, in deroga a quanto previsto dall’art. 4.1
del TIF e secondo la disciplina e le modalità prevista dagli ar . 3.2, 3.3 e 4.3 del prede o Testo Integrato ARERA.
L’emissione della bolle a avverrà secondo le modalità prescelte dal Cliente in fase di s pulazione del Contra o o
del cambio prodo o con Union Gas e Luce. Se modalità prescelta dal Cliente, le bolle e saranno inviate al Cliente
all’indirizzo di posta ele ronica indicato in fase di adesione e/o saranno disponibili a raverso APP Union Gas e
Luce, in formato pdf scaricabile. Resta inteso che, in caso di invio in formato cartaceo, al Cliente non sarà
addebitato alcun onere aggiun vo. Il pagamento delle bolle e avverrà secondo le modalità prescelte dal Cliente in
fase di s pulazione del Contra o o del cambio prodo o con Union Gas e Luce.
Qualora si scelga un metodo di pagamento diverso dalla domiciliazione bancaria o postale, UGM addebiterà sulla
prima fa ura del cliente un deposito cauzionale, il cui importo sarà determinato secondo l'art.5 comma 2 le era b)
del Testo Integrato delle A vità di Vendita di Gas Naturale e Gas Diversi da Gas Naturale Distribui a Mezzo di
Re Urbane, approvato dalla Delibera ARG/gas 64/09, provvedimento del 28 maggio 2009, e successive modiﬁche
e integrazioni. Con la fa ura di chiusura del rapporto contra uale il deposito cauzionale rela vo alla
somministrazione rispe o alla quale avviene la chiusura del rapporto sarà res tuito, senza bisogno di speciﬁca
richiesta del cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, qualora non tra enuto in tu o o in parte a saldo di
eventuali fa ure rimaste insolute e dei rela vi interessi moratori.

Venditore
Durata del contra o

Condizioni dell’oﬀerta

Metodi e canali di pagamento

Frequenza di fa urazione

Garanzie richieste al cliente

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)
Consumo
annuo
(Smc)

Ambito
tariffario:
Centrale
(Toscana,
Umbria,
Marche)

120
480
700
1.400
2.000
5.000

373,99
1.184,84
1.674,39
3.232,70
4.566,25
11.230,08

Ambito
Ambito tariffario: Nord
Ambito
Ambito tariffario:
Ambito tariffario:
tariffario:
Orientale (Lombardia,
tariffario: Sud
Nord Occidentale
Sud Orientale
Meridionale
Trentino-Alto Adige, Veneto, Occidentale
(Valle d'Aosta,
(Abruzzo, Molise,
(Calabria,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia(Lazio,
Piemonte, Liguria)
Puglia, Basilicata)
Sicilia)
Romagna)
Campania)
397,09
1.244,53
1.767,76
3.404,41
4.805,27
11.805,99

379,27
1.189,16
1.678,17
3.234,78
4.566,85
11.223,33

369,34
1.172,16
1.657,20
3.201,22
4.522,47
11.124,74

386,19
1.218,32
1.727,00
3.330,42
4.702,73
11.560,55

369,12
1.187,43
1.694,36
3.279,17
4.635,45
11.413,04

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e C=1. Per informazioni sulla
spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Union Gas Metano S.p.A. | Via Scarlatti, 30 - 20124 Milano (MI) | P.IVA 03163990611

Prezzo materia gas naturale

Prezzo variabile

Costo per consumi
PSV - PSVDA(m) (PSV Day Ahead Mid) è, per ogni mese di fornitura “m”, pari alla media aritme ca mensile dei
prezzi giornalieri, come pubblica so o “European Gas Spot Market Report” da ICIS Heren il giorno lavora vo
immediatamente precedente al giorno di somministrazione, uguale alla media aritme ca dei prezzi Bid e Ask in
€/MWh del prezzo del gas naturale so o il tolo "PSV Price Assessment - Day Ahead”, ad eccezione del weekend
dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend" e in caso di Bank holiday (in
London) dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend", espresso in €/MWh e
conver to in €/Smc con un PCS di 0,03852 GJ/Smc u lizzando un coeﬃciente di conversione pari 0,0107. In sede
di fa urazione tale corrispe vo sarà conver to in €/Smc considerando il PCS reale.
Mensile

Indice

Periodicità indice

Graﬁco indice (12 mesi)

Totale
Costo ﬁsso anno

PSV + 0,585499 €/Smc *
84 €/anno *

C ORRISPETTIVI MEDI PER UN CLIENTE CON CONSUMI ANNUI DI 1400 S MC IN QUALSIASI AMBITO TERRITORIALE, VALIDI ALLA DATA DEL
06/11/2022.

Altre voci di costo

Distribuzione - Quota ﬁssa
Distribuzione - Quota consumi
Oneri di sistema - Quota ﬁssa
Oneri di sistema - Quota consumi

Imposte

Per maggiori de agli, consulta il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Re e Ambiente (ARERA) all'indirizzo
www.arera.it
Tu i corrispe vi indica sono da considerarsi al ne o dell'IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente
eventualmente introdo a dall'ARERA dopo la s pula del Contra o e per le quali è prevista espressamente
un'indicazione in fa ura. È possibile o enere informazioni circa le aliquote delle imposte dovute dai clien al
venditore sul sito www.uniongaseluce.it alla sezione "Guida alle imposte".
Non previs per la presente oﬀerta

Scon e/o bonus
Prodo e/o servizi aggiun vi

66,266666 Eur/anno
0,249643 Eur/Smc
-26,13 Eur/anno
-0,31456 Eur/Smc

nessuno
Le condizioni economiche di somministrazione sono valide per 12 mesi dalla data di a vazione della fornitura. Con
un an cipo di 60 giorni rispe o alla scadenza dell’oﬀerta UGM provvede a comunicare al cliente in forma scri a
eventuali variazioni del corrispe vo materia gas naturale e il rela vo periodo di validità.
Nessuna

Durata condizioni e rinnovo
Altre cara eris che
* Escluse imposte e tasse

A LTRE INFORMAZIONI
Reclami, risoluzione delle controversie e
diri del consumatore

Il cliente può inviare eventuali reclami mediante i seguen canali: - A mezzo raccomandata A.R.: Union Gas
Metano SpA - Casella Postale 14, 81031 Aversa (CE); - A mezzo mail: servizioclien @uniongaseluce.it; - A mezzo
PEC: uniongasmetano@pec.it. I venditori devono rispe are precisi livelli di qualità nei confron dei propri clien
anche per quanto riguarda modalità e tempi di risposta ai reclami, come stabilito dall’Allegato A alla Delibera
ARERA n. 413/2016/R/com (TIQV); in caso contrario, sono tenu a versare ai clien impor a tolo di indennizzo.
Qualora il cliente sia un domes co o un condominio sarà competente, per ogni eventuale controversia comunque
originata dal Contra o, o ad esso connessa o da esso derivante, il Foro del luogo di residenza o di domicilio del
cliente stesso, se ubica nel territorio dello Stato. Per tu gli altri casi, ogni controversia comunque originata e
connessa con il Contra o, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Napoli Nord, con
esclusione espressa di qualunque altro foro concorrente. Per o enere ulteriori informazioni generali sui propri
diri , anche rela vi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condo a
commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consul il sito dell’Autorità di
Regolazione per Energia Re e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654.
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Diri o di ripensamento

Modalità di recesso

A vazione della fornitura

Da di le ura

I clien domes ci possono esercitare il diri o di ripensamento in forma scri a entro: • 14 giorni dalla conclusione
del contra o se il contra o viene s pulato in un luogo diverso dagli uﬃci o dagli sportelli dell’impresa di vendita; •
14 giorni dal ricevimento della copia scri a del contra o se il contra o viene s pulato a raverso forme di
comunicazione a distanza; • 14 giorni dalla consegna della proposta so oscri a nel caso di proposta contra uale
da parte del cliente. Il diri o di ripensamento, anche con riferimento ad una sola somministrazione, viene
esercitato senza alcuna penalità e senza speciﬁcarne il mo vo, con comunicazione scri a da inviare a UGM, nei
termini sopra indica , mediante uno dei seguen canali di conta o: - A mezzo racc. A.R.: Union Gas Metano SpA Casella Postale 14, 81031 Aversa (CE); - A mezzo mail: servizioclien @uniongaseluce.it; - A mezzo PEC:
uniongasmetano@pec.it. La raccomandata A.R. si intende spedita in tempo u le se consegnata all’uﬃcio postale
acce ante entro i suindica termini.
Il cliente ﬁnale alimentato in bassa tensione per l’energia ele rica e/o con consumi annui ﬁno a 200.000 Smc per il
gas naturale può esercitare il diri o di recesso al ﬁne di cambiare venditore, rilasciando al venditore entrante, in
occasione della s pula del nuovo contra o, apposito mandato per recedere in suo nome e conto, dal contra o in
essere con UGM, senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispe o dei seguen termini di preavviso: 1.
entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia
esercitato al ﬁne di cambiare venditore; 2. un mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di
recesso, se esercitato al ﬁne di cessare la fornitura, ai sensi della Delibera ARERA n. 302/2016/R/com e s.m.i. in
materia di recesso dai contra . Il cliente ﬁnale che intenda recedere dal contra o per mo vi diversi dal cambio
venditore, può esercitare il diri o di recesso inoltrando personalmente e dire amente il recesso a UGM mediante
uno dei seguen canali di conta o: - A mezzo raccomandata A.R.: Union Gas Metano SpA - Casella Postale 14,
81031 Aversa (CE); - A mezzo fax al n. 081.5012544; - A mezzo PEC: uniongasmetano@pec.it speciﬁcando
l’indirizzo alla quale inoltrare la fa ura di chiusura ed i recapi u li per un riconta o. UGM ha facoltà di recedere
unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone
comunicazione scri a al cliente a mezzo raccomandata A.R., con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal
primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della rela va comunicazione. Nella comunicazione di
recesso da parte di UGM viene indicata puntualmente la data di eﬃcacia del recesso.
In seguito alla trasmissione dell’acce azione scri a da parte di UGM della proposta di contra o inoltrata dal
cliente, UGM invierà per iscri o la comunicazione della data di inizio della fornitura. Ogge o del contra o è la
somministrazione di gas naturale e/o di energia ele rica presso il/i PdR e/o il/i PdP del cliente da parte di UGM in
base a quanto richiesto dal cliente, nonché la s pula da parte di UGM dei contra di dispacciamento e di trasporto
dell’energia ele rica con le contropar designate dalle norme regolamentari vigen in materia. L’esecuzione del
contra o è subordinata al buon esito della procedura di a vazione o cambio fornitore presso i distributori locali.
UGM in qualità di venditore si riserva il diri o di fornire gas e/o energia ele rica nei termini previs dalla
norma va di se ore a condizione che: a) Esistano già le condo e nella via in cui è sita l’unità immobiliare per cui
viene fa a richiesta o vi siano le condizioni di realizzarla ai sensi della convenzione in essere tra il Distributore
locale ed il Comune nonchè ai sensi del D.Lgs. 164/2000, in quest’ul mo caso la fornitura potrà essere richiesta
solo quando le condo e siano state realizzate da parte del Distributore locale. b) Esista già l’allacciamento tra
fabbricato e rete del Distribuzione locale, oppure vi sia l’impegno da parte del Distributore locale a realizzarlo. In
tale ul mo caso la somministrazione avrà luogo solo a seguito della realizzazione dell’allacciamento da parte del
Distributore e della rela va comunicazione a UGM. c) Il cliente abbia provveduto al pagamento dei contribu di
allacciamento dire amente al venditore che è autorizzato all’incasso in nome e per conto del Distributore, fermo
restando l’obbligo a carico dello stesso cliente di provvedere a sua cura e spese a tu e le opere propedeu che e
complementari necessarie alla realizzazione dell’allacciamento medesimo. Il mancato pagamento da parte del
Cliente del contributo di allacciamento impedisce l’avvio della fornitura e comporta la risoluzione automa ca ed
espressa del contra o. d) Il richiedente abbia o enuto dalla proprietà dello stabile e/o dalle Pubbliche Autorità
competen e/o da altri terzi priva eventualmente tolari di servitù di passaggio o altri diri reali sui beni,
espressa autorizzazione alla posa delle condo e per eﬀe uare l’allacciamento. Il richiedente si rende disponibile a
consegnare tale autorizzazione ove richiesta al Distributore e/o alla UGM. e) Il richiedente ovvero il Distributore
abbiano prodo o tu a la documentazione a estante il possesso dell’abilità e/o agibilità nonchè eventuali altre
documentazioni richieste dalla norma va vigente. Il mancato veriﬁcarsi delle condizioni di cui ai preceden pun
comporta la risoluzione espressa del contra o.
II Distributore Gas è responsabile dell’a vità di misura dei consumi di gas naturale. La quan ﬁcazione dei consumi
di gas naturale avviene sulla base della le ura rilevata del contatore gas da parte del Distributore Gas o
dell’autole ura da parte del cliente. La le ura rilevata del contatore gas è valida ai ﬁni della fa urazione a
conguaglio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG che stabilisce quanto segue. L’impresa di distribuzione è tenuta
ad eﬀe uare almeno i seguen tenta vi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal
totalizzatore del gruppo di misura: a) per i pun di riconsegna con consumo annuo ﬁno a 500 Smc/anno: 1
tenta vo di raccolta l’anno; b) per i pun di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e ﬁno a
1.500 Smc/anno: 2 tenta vi di raccolta l’anno; c) per i pun di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500
Smc/anno e ﬁno a 5.000 Smc/anno: 3 tenta vi di raccolta l’anno; d) per i pun di riconsegna con consumo annuo
superiore a 5.000 Smc/anno: un tenta vo mensile. In caso di mancata le ura del contatore gas, UGM ne fornirà
informazione al cliente in fa ura. Il cliente si impegna a perme ere l’accesso agli incarica per la rilevazione dei
consumi, al ﬁne di consen re la le ura dire a del contatore gas. L’autole ura è valida ai ¬ﬁni della “fa urazione a
conguaglio”, come deﬁnita all’art. 1, comma 1, le era n), della Delibera 229/01, dei consumi per la
somministrazione di gas naturale, salvo il caso in cui il Distributore Gas eﬀe ui una le ura rilevata lo stesso giorno
a cui fa riferimento l’autole ura del Cliente o comunichi che l’autole ura non è valida o salvo il caso in cui UGM
riscontri la non verosimiglianza sta s ca del dato di autole ura rispe o ai consumi storici del cliente,
informandone lo stesso, e solo per quest’ul mo caso in assenza del riconoscimento del dato di autole ura da parte
del Distributore Gas. Per i consumi di gas naturale eﬀe ua nei periodi di somministrazione non coper da le ure
rilevate del Distributore Gas o da autole ure, i consumi verranno s ma da UGM in relazione all’andamento
clima co, ai da storici di consumo del cliente, alla pologia d’uso del gas e al po di apparecchiature alimentate a
gas comunicate dal Cliente. Allorquando UGM entrerà in possesso dei da di le ura, eme erà fa ura di
conguaglio dei consumi. Il cliente si impegna a comunicare a UGM l’autole ura del contatore gas alla data di avvio
della somministrazione e al momento della cessazione della somministrazione.
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In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento saranno applica interessi di mora calcola su base annua e
pari al Tasso Uﬃciale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 pun percentuali. Nel caso di mancato, parziale o
ritardato pagamento alla scadenza della fa ura, UGM cos tuirà in mora il cliente con diﬃda legale inviata con
raccomandata, indicando un termine per il pagamento pari ad almeno quindici giorni solari dalla data di invio della
stessa. UGM addebiterà al cliente le spese della diﬃda e degli eventuali solleci di pagamento invia nei limi di
quanto previsto dall’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11 e s.m.i.. La somministrazione di gas naturale
potrà essere sospesa, mediante la chiusura del contatore gas e/o altro intervento tecnico equivalente, non prima
che sia decorso il termine per il pagamento indicato in diﬃda. Il cliente è obbligato a concedere l’accesso ai locali
dove è installato il misuratore per perme ere le operazioni di sospensione della fornitura. Ai sensi dell’art. 1456
del Codice Civile, in caso di sospensione della somministrazione di gas naturale per morosità, qualora il cliente non
abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro 60 giorni dalla sudde a sospensione, il contra o si
intenderà automa camente risolto con riferimento alla somministrazione di gas naturale, senza ulteriore
comunicazione da parte di UGM. Nel caso in cui non sia stato possibile eﬀe uare la prede a sospensione, si potrà
procedere all’interruzione della somministrazione di gas naturale, che avviene mediante interven tecnici più
complessi; in tal caso, il contra o si intenderà risolto, con riferimento alla somministrazione di gas naturale, all’a o
dell’esecuzione dell’intervento. Saranno a carico del cliente le spese per le operazioni di sospensione, di
interruzione e di ria vazione della somministrazione di gas naturale, nei limi dei cos sostenu da UGM.

Ritardo nei pagamen

O PERATORE COMMERCIALE
Codice iden ﬁca vo o nomina vo

Firma e data

D OCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA
Modulo per l'esercizio del ripensamento
Livelli di qualità commerciale

Union Gas Metano S.p.A. | Via Scarlatti, 30 - 20124 Milano (MI) | P.IVA 03163990611

