
Condizioni Particolari Economiche – Mercato Libero

Ambito [AMBITO                                                                 ]                                                                                                              

Modulo n. [MODU             LO            ]                                        Il Cliente [    CLIENTE                         ]                                                          Codice Offerta 000652GSVML08XX_V
VFACMARGM080323

(1) Il valore “P” è al netto delle imposte ed è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,0385 2 GJ/Smc, assumendo un coefficiente di conversione dei volumi C=1. Poiché a ciascuna 
località geografica corrisponde un determinato valore di PCS ed uno specifico coefficiente C, approvati dall’ARERA per l’ambito tariffario, il valore "P” applicato ai consumi di gas e riportato in fattura potrà subire variazioni.
(2) Alla scadenza del periodo di validità di 12 (dodici) mesi, a decorrere dall’inizio della somministrazione di gas, troverà applicazione quanto previsto all’art. 8.2 delle Condizioni Generali. Qualora il Cliente non desideri aderire 
alle nuove condizioni economiche proposte potrà recedere dal contratto o valutare un diverso prodotto di Vivigas.
(4) Lo sconto per l’attivazione del servizio di bolletta via email è pari a 0,50 (euro zero/cinquanta) €/mese/fornitura applicato in bolletta, unicamente sul costo materia prima gas (incidenza percentuale media 
dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte pari a 0,84% + IVA); lo sconto sarà applicato per tutta la durata della fornitura, nel caso di mantenimento del servizio. Lo sconto per l’attivazione del 
servizio di domiciliazione diretta SDD è pari a 0,75 (euro zero/settantacinque) €/mese/fornitura applicato in bolletta, unicamente sul costo materia prima gas (incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo 
finale al netto delle imposte pari a 1,26% + IVA); lo sconto sarà applicato per tutta la durata della fornitura, nel caso di mantenimento del servizio.
AGGIORNAMENTI, COMPONENTI E IMPOSTE: Il Venditore comunicherà al Cliente il valore dei corrispettivi variabili applicabili al momento della sottoscrizione del Contratto nonché, in caso di aggiornamenti, integrazioni 
o modifiche alla normativa sopra richiamata nella prima fattura in cui i diversi corrispettivi saranno applicati salvo modalità o tempistiche diverse eventualmente stabilite dall’Autorità.

Validità Offerta: dal 08/03/23 al 06/04/23
Offerta riservata a Clienti finali domestici, che desiderano sottoscrivere un’offerta gas (cucina, acqua 
calda e/o riscaldamento) con VIVI energia. Offerta destinata alla vendita telefonica e presso i nostri punti vendita fisici.

Incidenza % dei corrispettivi*
Descrizione componente Prezzo Nord 

Occid.
Nord 

Orient. Centr. Centro 
sud Occ Merid. Centro 

S-Orient. Media

Spesa per la materia Gas 
Naturale

103,64% 106,60% 103,97% 97,52% 92,69% 102,45%

Componente P1 = PSV Day-
Ahead variabile mensilmente

Il PSV (Punto Scambio Virtuale) è il mercato di 
riferimento per lo scambio all’ingrosso di gas naturale 
in Italia. La componente “P” è valorizzata mensilmente 
in €/Smc come media aritmetica di tutte le quotazioni 
“Offer” del PSV Price Day-ahead per i giorni feriali e di 
tutte le quotazioni “Offer” del PSV per i Weekend o le 
feste comandate pubblicate l’ultimo giorno lavorativo 
antecedente il weekend o la festa comandata, così 
come quotate ogni giorno di trading nel mese di 
riferimento dall'ICIS Heren European Spot Gas 
Markets. Il valore unitario massimo degli ultimi 12 mesi 
per la Quota Energia PSV è stato raggiunto nel mese 
di agosto_2022 allorché era pari a 2,499908 €/Smc. 
L’indice "PSV Price Day-ahead”, è arrotondato alla 
terza cifra decimale, è espresso in €/MWh e convertito 
in €/Smc moltiplicando per il fattore di conversione 
0,0107 riferito a un potere calorifico superiore pari a 
0,03852 GJ/Smc. I valori ufficiali delle quotazioni PSV 
di cui sopra sono consultabili a pagamento alle 
condizioni e termini pubblicati dalla società ICIS sul sito 
www.icis.com 

Nel mese di 
febbraio_2023 
pari a:
P = 0,609279 

€/Smc 

71,70% 73,74% 71,93% 67,37% 64,04% 70,79%

Quota fissa Corrispettivo fisso applicato in quote mensili, fisso e 
invariabile per 12 mesi2 96,00 €/PdR/anno 7,34% 7,55% 7,36% 6,92% 6,58% 7,27%

Quota Variabile Corrispettivo variabile fisso e invariabile per 12 mesi2. 0,23000 €/Smc 24,61% 25,31% 24,68% 23,23% 22,07% 24,39%

Spesa per il trasporto e 
gestione del contatore 29,78% 27,78% 29,55% 34,03% 37,29% 30,68%

Spesa per oneri di sistema 

Tutte le componenti tariffarie di volta in volta stabilite dall’Autorità o da 
diversa normativa a copertura dei servizi di trasmissione, trasporto, 
distribuzione, misura e simili, nonché i costi relativi ad attività di interesse 
generale per il sistema a carico dei clienti finali. -33,42% -34,37% -33,53% -31,55% -29,97% -33,13%

Altri importi L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), l’Addizionale regionale, tutte le accise ed ogni ulteriore carico fiscale su di esso gravanti (esposti in fattura con voce 
separata) e gli ulteriori corrispettivi come determinati dall’art. 8.4 delle condizioni generali di fornitura.

* Cliente residente nell’ambito indicato, dotato di riscaldamento autonomo e avente un consumo medio annuo di gas naturale pari a 1.400 mc.

ALTRE CONDIZIONI

Spedizione fatture La spedizione è a scelta del cliente, in modalità online a mezzo e-mail oppure in formato cartaceo tramite 
posta ordinaria.

- 6,00 €/anno3

se attivi la bolletta via mail - 0,84 %

Pagamento fatture Il pagamento dovrà avvenire nei termini indicati tramite bonifico, bollettino o domiciliazione diretta con 
pagamento automatico SDD.

- 9,00 €/anno3

se attivi la domiciliazione diretta SDD. - 1,26%

Periodicità 
fatturazione

Su base almeno mensile. Nel caso in cui il Venditore intenda aumentare o rispristinare la periodicità minima di fatturazione indicata, ne verrà data 
comunicazione in occasione della prima bolletta utile. Ai fini della fatturazione dei consumi di gas saranno considerati gli indici PSV Day-Ahead relativi al 
mese di prelievo. Qualora tali indici non fossero disponibili in tempo per la fatturazione, i valori di tali indici saranno calcolati dal Venditore in stima, salvo 
successivo conguaglio, sulla base rispettivamente della media del valore dell’indice PSV Day-Ahead dei primi 15 giorni del mese di prelievo.

Garanzie
Nessun deposito Cauzionale. In caso di morosità, di addebito diretto non andato a buon fine, di nuova attivazione o in caso di voltura il Venditore si 
riserva di applicare quanto previsto all’articolo 10 delle Condizioni Generali.

Data      DAT                          A                               Luogo     LUOGO                           FIRMA F      I       R       M           A
FIRMA_INTESTATARIO_HA

VIVIflessibile Gas



Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 08/03/23, valida fino alla data del 06/04/23

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: Nord Occidentale AMBITO TARIFFARIO: Nord orientale

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIflessibile
Gas

Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione % 
della

spesa
(segno +

o segno -)

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIflessibile 
Gas

Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione
% della 
spesa 

(segno + o 
segno -)

120  €     226,51  €     176,62 +49,89 € +28,25% 120  €     215,92  €     166,03 +49,89 € +30,05%
480  €     532,11  €     418,61 +113,50 € +27,11% 480  €     513,82  €     400,32 +113,50 € +28,35%
700  €     722,84  €     570,59 +152,25 € +26,68% 700  €     700,25  €     548,00 +152,25 € +27,78%

1400  €     1.308,65  €     1.032,83 +275,82 € +26,71% 1400  €     1.272,36  €     996,54 +275,82 € +27,68%
2000  €     1.808,62  €     1.426,88 +381,74 € +26,75% 2000  €     1.760,56  €     1.378,82 +381,74 € +27,69%
5000  €  4.304,58  €  3.393,26 +911,32 € +26,86% 5000  €  4.197,57  €  3.286,25 +911,32 € +27,73%

AMBITO TARIFFARIO: Centrale AMBITO TARIFFARIO: Centro-sud occidentale

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIflessibile 
premium

Gas
Servizio di Tutela

Minore spesa (segno -) 
o Maggiore Spesa 

(segno +)

Variazione % 
della

spesa
(segno +

o segno -)

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIflessibile
Gas

Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione
% della
spesa 

(segno + o 
segno -)

120  €     221,76  €     171,87 +49,89 € +29,03% 120  €     234,78  €     184,89 +49,89 € +26,98%
480  €     527,52  €     414,02 +113,50 € +27,41% 480  €     562,47  €     448,97 +113,50 € +25,28%
700  €     718,34  €     566,09 +152,25 € +26,90% 700  €     763,42  €     611,16 +152,26 € +24,91%

1400  €     1.304,45  €     1.028,63 +275,82 € +26,81% 1400  €     1.386,41  €     1.110,57 +275,84 € +24,84%
2000  €     1.804,67  €     1.422,93 +381,74 € +26,83% 2000  €  1.918,35  €     1.536,59 +381,76 € +24,84%
5000  €  4.301,89  €  3.390,57 +911,32 € +26,88% 5000  €  4.574,36  €  3.662,98 +911,38 € +24,88%

AMBITO TARIFFARIO: Centro-sud Orientale AMBITO TARIFFARIO: Meridionale

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIflessibile
Gas

Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione % 
della

spesa
(segno +

o segno -)

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIflessibile Gas Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione
% della 
spesa 

(segno + o 
segno -)

120  €     216,14  €     166,25 +49,89 € +30,01% 120  €     244,66  €     194,77 +49,89 € +25,61%
480  €     529,42  €     415,92 +113,50 € +27,29% 480  €     591,05  €     477,55 +113,50 € +23,77%
700  €     722,56  €     570,32 +152,24 € +26,69% 700  €     802,72  €     650,47 +152,25 € +23,41%

1400  €     1.320,16  €     1.044,35 +275,81 € +26,41% 1400  €     1.459,25  €     1.183,44 +275,81 € +23,31%
2000  €  1.830,28  €     1.448,55 +381,73 € +26,35% 2000  €  2.020,04  €  1.638,30 +381,74 € +23,30%
5000  €  4.377,01  €  3.465,70 +911,31 € +26,30% 5000  €  4.820,40  €  3.909,08 +911,32 € +23,31%

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 sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto
Nessuno Nessuno

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE
Il prezzo della Materia Prima Gas “P” si aggiorna mensilmente in base all’andamento dell’indice PSV Day-Ahead; lo sconto, la “Quota variabile” e la “Quota Fissa” 
sono fissi ed invariabili per 12 mesi dall’attivazione della fornitura.
Gli altri corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente qualora applicabili.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

Lo sconto per l’attivazione del servizio di bolletta via email è pari a 0,50 (euro zero cinquanta) €/mese/fornitura applicato, in bolletta, unicamente sul prezzo materia 
prima gas (incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte pari a 0,84% + IVA), per tutta la durata del servizio. Tale sconto NON 
è compreso nell’importo relativo alla spesa annua del prodotto.
Lo sconto per l’attivazione del servizio di domiciliazione con SDD è pari a 0,75 (euro zero settantacinque) €/mese/fornitura applicato, in bolletta, unicamente sul 
prezzo materia prima gas (incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte pari a 1,26% + IVA), per tutta la durata del servizio. 
Tale sconto NON è compreso nell’importo relativo alla spesa annua del prodotto.

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA
Non applicabile 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.
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