
Condizioni Particolari Economiche – Mercato Libero
Ambito ☐ Nord Occidentale ☐ Nord Orientale ☐ Centrale ☐ Centro Sud Occidentale ☐ Meridionale ☐ Centro Sud Orientale
 Modulo n.     Il Cliente      Codice Offerta VIVIFLEX_100921

1) Il valore “P” è al netto delle imposte ed è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore Convenzionale (PCS) pari a 0,03852 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) ) Il prezzo applicato all’energia elettrica al lordo delle perdite di rete in sostituzione della componente PE e PPE sarà indifferenziato per le tre face orarie F1, F2 e F3, così come di volta in volta definite dall’ARERA, 
attualmente definite in F1 (lunedì-venerdì dalle 8.00 alle 19.00, escluse le festività nazionali), F2 (lunedì-venerdì dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali; sabato dalle 7.00 alle 23.00, 
escluse le festività nazionali), F3 (lunedì - sabato dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00; tutte le ore per domenica e festivi).
3) Alla scadenza del periodo di validità di 12 (dodici) mesi, a decorrere dall’inizio della prima somministrazione di energia elettrica o 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 Vivienergia.

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 10/09/21 al 11/10/21

Offerta riservata ai Clienti finali domestici già allacciati alle reti gas naturale (uso cucina, acqua calda e/o riscaldamento) ed energia elettrica (BT).

P1 = TTF variabile mensilmente

Mese di settembre 2021
pari a 0,476241 €/Smc

Oltre alla componente “P”, il Cliente sarà tenuto a pagare:
 Spesa per la materia gas naturale: i) Una Quota fissa, pari a 72,00 euro/anno, applicata in quote mensili, fissa e invariabile 

per 12 mesi3 ii) un Corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione ed approvvigionamento (CCA) pari a 0,0820 
€/Smc, fisso e invariabile per 12 mesi3.

 Spesa per il trasporto e la gestione del contatore, spesa per oneri di sistema e gli ulteriori corrispettivi come determinati 
dall’art. 8.4 delle condizioni generali di fornitura. 

 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 secondo normativa vigente).

Gas: Il TTF (Title Transfer Facility) è un mercato di riferimento per lo scambio di gas naturale tra i più grandi e liquidi dell’Europa continentale. Sito nei Paesi Bassi, grazie alla sua localizzazione 
centrale permette un trasferimento del gas tra i mercati di Norvegia, Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna. La componente “P” è valorizzata mensilmente in €/Smc con il valore dell’indice “Heren 
TTF Month Ahead MID” calcolato per ciascun mese di prelievo come media aritmetica delle quotazioni ‘Month Ahead MID’ realizzate durante i giorni lavorativi del mese precedente al prelievo; i dati 
sono pubblicati nel report “ICIS Heren European Spot Gas Markets”. (e.g.: il prezzo materia prima gas con consegna Novembre 2015 è pari alla media aritmetica del prodotto Month Ahead MID dal 
01/10/2015 – 31/10/2015). Il valore unitario massimo degli ultimi 12 mesi per la Quota Energia TTF è stato raggiunto nel mese di settembre 2021 allorché era pari a 0,476241 €/Smc.
L’indice "TTF Month-Ahead MID”, 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 TTF di cui sopra sono consultabili a pagamento alle condizioni e termini pubblicati dalla società ICIS. 
Per maggiori informazioni si veda il sito www.icis.com.

Incidenza % dei corrispettivi sulla spesa di un Cliente finale tipo*, al netto delle imposte.
* Cliente residente nell’ambito indicato, dotato di riscaldamento autonomo e avente un consumo medio annuo di gas naturale pari a 1.400 mc.

Nord Occidentale Nord Orientale Centrale Centro sud Occidentale Meridionale Centro sud Orientale
Spesa per la materia gas naturale 67,57% 70,22% 67,61% 61,54% 57,43% 66,25%
Componente materia prima gas P 45,90% 47,71% 45,93% 41,80% 39,17% 45,19%
Quota fissa (i) 8,35% 8,68% 8,36% 7,61% 7,04% 8,12%
CCA (ii) 13,31% 13,84% 13,32% 12,13% 11,22% 12,94%
Spesa per il trasporto e gestione contatore 26,00% 23,09% 25,95% 32,60% 37,14% 27,49%
Spesa per oneri di sistema 6,44% 6,69% 6,44% 5,87% 5,43% 6,26%

     F02 = PUN variabile mensilmente
Al lordo delle perdite di rete

Mese di agosto 2021
pari a 0,12386 €/kWh

Oltre alla componente “F0” (corrispondente a F0 = 0,1124 €/kWh), il Cliente sarà tenuto a pagare:
 Spesa per la materia energia i) una Quota fissa, pari a 96,00 euro/anno, applicata in quote mensili, fissa e invariabile 

per 12 mesi3; ii) un Corrispettivo per il servizio di sbilanciamento e dispacciamento (CCSD), pari a 0,0276 €/kWh, applicato 
all’energia elettrica e alle perdite, fisso e invariabile per 12 mesi3

 Spesa per il trasporto e la gestione del contatore, spesa per oneri di sistema e gli ulteriori corrispettivi come determinati 
dall’art. 8.4 delle condizioni generali di fornitura. 

 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 secondo normativa vigente).

Energia elettrica: Il PUN (Prezzo Unico Nazionale), è il prezzo di riferimento per lo scambio di Energia Elettrica all’ingros so nel mercato italiano. La componente “F0” (energia in fascia unica) è 
valorizzata mensilmente in €/kWh con riferimento ai valori assunti dal PUN calcolati come media a ritmetica delle quotazioni orarie consuntivate nel mese precedente a quello di prelievo. 
Il valore unitario massimo degli ultimi 12 mesi per F0 è stato raggiunto nel mese di agosto 2021 ed è pari a 0,12386 €/kWh. Il PUN è definito, per ciascuna ora, sul sistema delle offerte di cui al decreto 
del Ministero delle Attività Produttive del 19 dicembre 2003, e pubblicato sul sito internet http://www.mercatoelettrico.org.

    Incidenza % dei corrispettivi sulla spesa di un Cliente finale tipo*, al netto delle imposte.
* Cliente residente consumo medio annuo di energia elettrica pari a 2.700 KWh, con potenza impegnata 3 KW.
Spesa per la materia energia 69,81%
Componente materia prima energia F0 40,27%
Quota fissa 16,64%
CCSD 12,90%
Spesa per il trasporto e gestione del contatore 18,77%
Spesa per oneri di sistema (compresa componente Asos che incide il 9,21%) 11,42%

GARANZIE PERIODICITA’ FATTURAZIONE PAGAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE

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.

9 (nove) fatture congiunte 
da gennaio a maggio su base mensile, mentre da giugno a dicembre 
4 (quattro) fatture

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

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

      Data  Il Cliente   ________________

VIVIFLEX

FIRMA_INTESTATARIO_HA



Scheda di confrontabilità 
VIVIFLEX 

 XXXX

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del data del 10/09/21, valida fino alla data del 11/10/21

In caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale, al cliente finale domestico deve essere fornita:
a) la Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica (Allegato 1)

b) la Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale (Allegato 2)
c) l’indicazione della spesa complessiva relativa alla fornitura congiunta

Spesa complessiva relativa alla fornitura congiunta

Descrizione tipologia di cliente Totale Offerta congiunta Servizio di maggior tutela +Servizio di tutela

Livelli di consumo (kWh; Smc)*
Potenza impegnata*
Residente/non residente*

Ambito Tariffario*
Euro* ____ Euro* _____

* campi da compilare a cura del personale commerciale al momento della consegna della scheda

I valori indicati nelle tabelle, 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.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto
Nessuno Nessuno

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS
Non applicabile 

.

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA CONGIUNTA 
Non applicabile 



Scheda di confrontabilità 
VIVIFLEX 

 XXXX

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 10/09/21, valida fino alla data del 11/10/21

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Cliente con potenza impegnata a 3 KW - contratto per abitazione di residenza

Consumo annuo
(KW h) VIVIFLEX Servizio di maggior tutela (prezzo 

monorario)
Minore spesa (segno-) o maggiore spesa

(segno+) Variazione percentuale della spesa (con segno+ o segno-)

1.500 400,54 326,69 +73,85 +22,61%
2.200 503,35 418,27 +85,08 +20,34%
2.700 576,79 483,68 +93,11 +19,25%
3.200 650,22 549,10 +101,12 +18,42%

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
900 385,27 321,04 +64,23 +20,01%

4.000 840,57 726,61 +113,96 +15,68%
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

3.500 726,14 620,20 +105,94 +17,08%
Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza

6.000 1.125,17 979,14 +146,03 +14,91%
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.
Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei 
consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3.

Fascia F1 – dalle 8 alle 19 dei giorni ferialiFasce Orarie
Fasce F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto
Nessuno Nessuno

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE
La componente F0 si aggiorna mensilmente in base all’andamento del PUN; il “Corrispettivo a copertura dei costi di sbilanciamento e dispacciamento” e la “Quota Fissa” mensile sono 
fissi ed invariabili per 12 mesi dall’attivazione della prima delle due forniture.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS
Non applicabile 

.

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”.

INFORMATIVA SULLA COMPOSIZIONE DEL MIX INIZIALE NAZIONALE UTILIZZATO
PER LA PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE NEL 2019 E NEL 2020

In ottemperanza all’articolo 6, comma 5, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione 
del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, si indica di seguito la composizione del mix iniziale nazionale dell’energia 
elettrica immessa in rete e la composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa, per gli anni di produzione 2019 e 2020, come pubblicato dal Gestore 
dei Servizi Energetici (GSE).

Composizione del mix energetico utilizzato 
per la produzione di energia elettrica venduta 

dall'impresa nell'anno 2019* e 2020**

Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la 
produzione di energia elettrica immessa nel sistema 

elettrico italiano nell'anno 2019* e 2020**
Composizione del Mix Energetico per il 

tuo prodotto 100% Energia Verde

Anno 2019 
*dato consuntivo

Anno 2020 
**dato pre consuntivo

Anno 2019 
*dato consuntivo

Anno 2020 
**dato pre consuntivo

Fonti primarie utilizzate % % % % %
Fonti rinnovabili 14,05 23,41 41,74 45,04 100,00
Carbone 11,63 8,73 7,91 6,34 0,00
Gas Naturale 63,94 59,33 43,20 42,28 0,00
Prodotti Petroliferi 0,74 0,65 0,50 0,48 0,00
Nucleare 5,05 4,19 3,55 3,22 0,00
Altre Fonti 4,59 3,69 3,10 2,64 0,00



Scheda di confrontabilità 
VIVIFLEX 

 XXXX

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 10/09/21, valida fino alla data del 11/10/21

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)

VIVIFLEX Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione % 
della

spesa
(segno +

o segno -)

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIFLEX Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione
% della 
spesa 

(segno + o 
segno -)

120  €     164,38  €     152,81 +11,57 € +7,57% 120  €     154,90  €     143,34 +11,56 € +8,06%
480  €     361,28  €     342,78 +18,50 € +5,40% 480  €     344,87  €     326,37 +18,50 € +5,67%
700  €     486,68  €     464,41 +22,27 € +4,80% 700  €     466,38  €     444,12 +22,26 € +5,01%

1400  €     862,31  €     827,04 +35,27 € +4,27% 1400  €     829,66  €     794,40 +35,26 € +4,44%
2000  €     1.182,13  €     1.135,71 +46,42 € +4,09% 2000  €     1.138,86  €     1.092,45 +46,41 € +4,25%
5000  €  2.777,31  €  2.675,15 +102,16 € +3,82% 5000  €  2.680,89  €  2.578,73 +102,16 € +3,96%

AMBITO TARIFFARIO: Centrale AMBITO TARIFFARIO: Centro-sud occidentale

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIFLEX Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione % 
della

spesa
(segno +

o segno -)

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIFLEX Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione
% della
spesa 

(segno + o 
segno -)

120  €     159,28  €     147,71 +11,57 € +7,83% 120  €     171,59  €     160,03 +11,56 € +7,22%
480  €     357,54  €     339,03 +18,51 € +5,46% 480  €     391,58  €     373,09 +18,49 € +4,96%
700  €     483,69  €     461,42 +22,27 € +4,83% 700  €     529,75  €     507,49 +22,26 € +4,39%

1400  €     861,73  €     826,45 +35,28 € +4,27% 1400  €     946,33  €     911,07 +35,26 € +3,87%
2000  €     1.183,61  €     1.137,19 +46,42 € +4,08% 2000  €  1.301,35  €     1.254,94 +46,41 € +3,70%
5000  €  2.789,14  €  2.686,97 +102,17 € +3,80% 5000  €  3.072,76  €  2.970,61 +102,15 € +3,44%

AMBITO TARIFFARIO: Centro-sud Orientale AMBITO TARIFFARIO: Meridionale

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIFLEX Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione % 
della

spesa
(segno +

o segno -)

Consumo 
Annuo 
(Smc)

VIVIFLEX Servizio di Tutela
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +)

Variazione
% della 
spesa 

(segno + o 
segno -)

120  €     155,20  €     143,63 +11,57 € +8,05% 120  €     181,53  €     169,96 +11,57 € +6,81%
480  €     360,75  €     342,24 +18,51 € +5,41% 480  €     419,95  €     401,45 +18,50 € +4,61%
700  €     493,44  €     471,18 +22,26 € +4,73% 700  €     571,04  €     548,77 +22,27 € +4,06%

1400  €     886,93  €     851,65 +35,28 € +4,14% 1400  €     1.023,02  €     987,75 +35,27 € +3,57%
2000  €  1.222,08  €     1.175,66 +46,42 € +3,95% 2000  €  1.408,48  €  1.362,06 +46,42 € +3,41%
5000  €  2.894,03  €  2.791,86 +102,17 € +3,66% 5000  €  3.332,22  €  3.230,05 +102,17 € +3,16%

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
Componente P si aggiorna mensilmente in base all’andamento dell’indice TTF month ahead; il “Corrispettivo a copertura dei cos ti di commercializzazione ed approvvigionamento”
e la “Quota Fissa” mensile sono fissi ed invariabili per 12 mesi dall’attivazione della prima delle due forniture.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS
Non applicabile 

.

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”.


