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PLACET - SCHEDA SINTETICA 

 
OFFERTA GAS NATURALE 
AUDAX PLACET FISSA CLIENTE ALTRI USI  

AUDAX PLACET FISSA CLIENTE ALTRI USI GPIFXP2112 Valida dal 01/09/2021 al 31/12/2021 

Venditore 

AUDAX ENERGIA S.r.l.  
800 595 455 - 011/9653739 *Il costo della chiamata varia a seconda dell’operatore 
telefonico 
Orario: dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì (escluse festività nazionali) 
Fax: 011/0122660 

Via Candiolo n. 2/4 - 10048 Vinovo (TO) 
Informazione: commerciale@audaxrenewables.it - info@audaxrenewables.it 
Reclami: reclami@audaxrenewables.it - reclami@pec.audaxenergia.it  
www.audaxrenewables.it 

Durata del contratto Indeterminata 

Condizioni dell’offerta 

AUDAX PLACET FISSA CLIENTE ALTRI USI è l’offerta A Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (PLACET) che permette di acquistare la componente gas naturale ad un 
prezzo fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, ai sensi della Del. ARERA 555/2017/R/com e ss.mm.ii. L’offerta è riservata esclusivamente agli 
utenti non domestici (ai sensi dell'art. 2.3 lett c) e d) della Del. ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii - TIVG), con consumi inferiori ai 200.000 metri cubi annui. 

Metodi e canali di pagamento Domiciliazione bancaria/postale 

Frequenza di fatturazione 
 

Punti di fornitura in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero 

Tipologia di Clienti Frequenza emissione fatture 

Fino a 500 Smc/anno Almeno quadrimestrale 

Superiore a 500 e fino a 1.500 Smc/anno Bimestrale 

Tra 1.500 e 5.000 Smc/anno Bimestrale 

Superiore a 1.500 e fino a 5.000 Bimestrale 

Superiore a 5.000 Smc/anno Mensile 

Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero 

Qualsiasi livello di consumo Mensile 

Garanzie richiesta al cliente 

Clienti gas 

 
Consumo annuo (Smc/anno) 

<500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 

Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte 

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE) 
Consumo annuo (Smc) Spesa annua stimata dell’offerta 

Contratto per un cliente non domestico tipo 

2.500 2.260,71 €/anno* 

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 

Prezzo materia gas naturale Prezzo fisso + Prezzo Variabile 

Costo fisso anno Costo per consumi 

144 €/PDR/anno* 0,739 €/Smc 

Altre voci di costo 

Ambito tariffario: Nord occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria) 

Consumo Smc/anno Distribuzione, misura e commercializzazione €/Smc Trasporto €/Smc 

da 0 a 120 0,056176 0,00222 

da 121 a 480 0,135614 0,04842 

da 481 1.560 0,128884 0,02952 

da 1.561 a 5.000 0,12919 0,02432 

da 5.001 a 80.000 0,110733 0,01802 

da 80.001 a 200.000 0,083811 0,00882 

Portata contatore Distribuzione, misura e commercializzazione €/anno Trasporto €/anno 

Classe fino a G6 67,95 

-26,13 Classe fino a G10 a G40 473,51 

Classe oltre a G40 1.064,03 

In fondo alla scheda sono presenti le tabelle degli altri ambiti territoriali con i corrispettivi valori. 

Spesa per la distribuzione, misura e commercializzazione: a copertura dei costi di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, saranno addebitati le tariffe di distribuzione e misura 
del gas, inclusi gli oneri, così come definite dall'Autorità ai sensi della Delibera ARERA 570/2019/R/gas e ss.mm.ii. (RTDG), consultabile nella web www.arera.it, IVA e imposte escluse. 
Spese per il trasporto: a copertura dei costi del servizio di trasporto del gas naturale dal PSV (Punto si scambio virtuale) al punto di riconsegna (PDR) della rete di trasporto, sarà addebitata la 
componente QT i,t così come definita da ARERA ai sensi della Deliberazione Delibera ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii. (TIVG), consultabile nella web www.arera.it, IVA e imposte escluse. 

Imposte Le informazioni sono presenti sul sito https://www.audaxrenewables.it/imposte_energia_elettrica_e_gas_naturale.php.  

Sconti e/o bonus 
Sconto bolletta digitale e pagamenti SDD/CCR: ai sensi dell'art. 13.2 dell'Allegato alla Del. ARERA 555/2017/R/com e ss.mm.ii ai clienti che non richiedano la fattura in formato cartaceo e che 
optino per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura pari a 6,60 €/PDR/anno (IVA e imposte escluse). Le modalità di applicazione 
dello sconto sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0 (Del. ARERA 501/2014/R/com). 

Prodotti e/o servizi aggiuntivi Nessuno.  

Durata condizioni e rinnovo 

Le condizioni di cui alla presente offerta rimarranno fisse e invariate per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, il venditore 
comunica al cliente finale le informazioni relative alle modalità di rinnovo dell'offerta, in forma scritta, in modo tale che detta comunicazione pervenga al cliente con un preavviso non inferiore 
a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della 
comunicazione da parte del cliente stesso, fermo restando il diritto del Cliente a recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 9 delle Condizioni Generali della Fornitura. Fatta salva prova 
contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del venditore. 

Altre caratteristiche 
Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, disattivazione e/o riattivazione della fornitura a seguito di morosità, disattivazione richiesta del cliente finale, attivazione della fornitura di un 
nuovo PDR o di una precedentemente disattivati, il Cliente riconoscerà al Fornitore un importo pari a 23,00 euro (IVA e imposte escluse) ai sensi dell'art. 11.1 dell'Allegato alla Del. ARERA 
301/2012/R/eel ss.mm.ii. (TIV). 

*Escluse imposte e tasse. - I valori sopra riportati variano trimestralmente ed i valori indicati, applicati come definiti, pubblicati e aggiornati da ARERA, sono validi dal 01/10/2021 al 31/12/2021 

ALTRE INFORMAZIONI 

Reclami, risoluzione delle 
controversie e diritti del 
consumatore 

Eventuali reclami scritti e/o richieste di informazione possono essere inoltrate, anche utilizzando i moduli predisposti da Audax e reperibili sul sito www.audaxrenewables.it, via posta 
ordinaria/raccomandata A/R ad Audax Energia S.r.l., via Candiolo n. 2/4 -10048 Vinovo (TO), o tramite fax al numero 011/0122660, oppure via e-mail a uno dei seguenti indirizzi: 
info@audaxrenewables.it o reclami@audaxrenewables.it; oppure mediante PEC a audaxenergia@pec.audaxenergia.it o reclami@pec.audaxenergia.it Per ottenere ulteriori informazioni 
generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654. 

Diritto di ripensamento 

Qualora il Contratto sia stato concluso fuori dai locali commerciali di Audax o mediante tecniche di comunicazione a distanza da un Cliente che rivesta la qualifica di consumatore, questi può 
esercitare il proprio diritto di ripensamento, anche con riferimento ad una sola fornitura, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla 
data di conclusione del Contratto, inviandone comunicazione scritta, anche utilizzando il modulo di ripensamento allegato alla documentazione contrattuale, allegando copia di un documento 
d’identità, via posta raccomandata A/R ad Audax Energia S.r.l., via Candiolo n. 2/4 -10048 Vinovo (TO), o tramite fax al numero 011/0122660, oppure via e-mail a uno dei seguenti indirizzi: 
info@audaxrenewables.it o reclami@audaxrenewables.it; oppure mediante PEC a audaxenergia@pec.audaxenergia.it o reclami@pec.audaxenergia.it. 

Modalità di recesso 

Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo 
contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa 
comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitura. Il Fornitore garantirà la 
fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del contratto in virtù della 
fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso. 
Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l’esercizio del diritto 
di recesso non può essere superiore a un mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo 
le seguenti modalità inviando una comunicazione scritta – utilizzando eventualmente l’apposito modulo messo a disposizione anche sul sito www.audaxrenewables.it - mediante i) posta 
ordinaria ad AUDAX ENERGIA S.R.L. - Via Candiolo n. 2/4 - 10048 Vinovo (TO) o fax al n. 011/0122660 o ii) e-mail a reclami@audaxrenewables.it o info@audaxrenewables.it o iii) tramite PEC 
a audaxenergia@pec.audaxenergia.it o reclami@pec.audaxenergia.it. 

Attivazione della fornitura 
Fermo restando il disposto dell’art. 3.1 delle condizioni generali di fornitura, l’attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga 
a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L’attivazione 
ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma di avvenuta conclusione del contratto, di cui all’Articolo 3, comma 1. 

Dati di lettura 
Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: 
i. i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; 

ii. le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore; 
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MERCATO LIBERO - SCHEDA SINTETICA 

 

Consumo Smc/anno Trasporto e gestione del contatore €/Smc Oneri di sistema €/Smc

da 0 a 120 0,056176 0,00222

da 121 a 480 0,250933 0,04842

da 481 1.560 0,234432 0,02952

da 1.561 a 5.000 0,235182 0,02432

da 5.001 a 80.000 0,189931 0,01802

da 80.001 a 200.000 0,123928 0,00882

Portata contatore Trasporto e gestione del contatore €/anno Oneri di sistema €/anno

Classe fino a G6 85,1

Classe fino a G10 a G40 542,64

Classe oltre a G40 1.379,47

Ambito Sardegna

-26,13

Consumo Smc/anno Trasporto e gestione del contatore €/Smc Oneri di sistema €/Smc

da 0 a 120 0,056176 0,00222

da 121 a 480 0,116337 0,04842

da 481 1.560 0,11124 0,02952

da 1.561 a 5.000 0,111472 0,02432

da 5.001 a 80.000 0,097493 0,01802

da 80.001 a 200.000 0,077105 0,00882

Portata contatore Trasporto e gestione del contatore €/anno Oneri di sistema €/anno

Classe fino a G6 58,47

Classe fino a G10 a G40 419,22

Classe oltre a G40 915,22

Ambito tariffario: Nord orientale 
(Lombardia, Trent ino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)

-26,13

Consumo Smc/anno Trasporto e gestione del contatore €/Smc Oneri di sistema €/Smc

da 0 a 120 0,056176 0,00222

da 121 a 480 0,139367 0,04842

da 481 1.560 0,132319 0,02952

da 1.561 a 5.000 0,132639 0,02432

da 5.001 a 80.000 0,11331 0,01802

da 80.001 a 200.000 0,085117 0,00882

Portata contatore Trasporto e gestione del contatore €/anno Oneri di sistema €/anno

Classe fino a G6 62,85

Classe fino a G10 a G40 423,38

Classe oltre a G40 962,33

Ambito tariffario: centrale
(Toscana, Umbria, M arche)

-26,13

Consumo Smc/anno Trasporto e gestione del contatore €/Smc Oneri di sistema €/Smc

da 0 a 120 0,056176 0,00222

da 121 a 480 0,159616 0,04842

da 481 1.560 0,150853 0,02952

da 1.561 a 5.000 0,151251 0,02432

da 5.001 a 80.000 0,127217 0,01802

da 80.001 a 200.000 0,092161 0,00882

Portata contatore Trasporto e gestione del contatore €/anno Oneri di sistema €/anno

Classe fino a G6 58,77

Classe fino a G10 a G40 403,08

Classe oltre a G40 908,65

Ambito centro-sud orientale 
(Abruzzo, M olise, Puglia, Basilicata)

-26,13

Consumo Smc/anno Trasporto e gestione del contatore €/Smc Oneri di sistema €/Smc

da 0 a 120 0,056176 0,00222

da 121 a 480 0,199753 0,04842

da 481 1.560 0,187588 0,02952

da 1.561 a 5.000 0,188141 0,02432

da 5.001 a 80.000 0,154781 0,01802

da 80.001 a 200.000 0,106124 0,00882

Portata contatore Trasporto e gestione del contatore €/anno Oneri di sistema €/anno

Classe fino a G6 75,16

Classe fino a G10 a G40 499,97

Classe oltre a G40 1196,19

Ambito centro-sud occidentale 
(Lazio, Campania)

-26,13

Consumo Smc/anno Trasporto e gestione del contatore €/Smc Oneri di sistema €/Smc

da 0 a 120 0,056176 0,00222

da 121 a 480 0,250933 0,04842

da 481 1.560 0,234432 0,02952

da 1.561 a 5.000 0,235182 0,02432

da 5.001 a 80.000 0,189931 0,01802

da 80.001 a 200.000 0,123928 0,00882

Portata contatore Trasporto e gestione del contatore €/anno Oneri di sistema €/anno

Classe fino a G6 85,1

Classe fino a G10 a G40 542,64

Classe oltre a G40 1379,47

Ambito meridionale 

(Calabria, Sicilia)

-26,13

iii. i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei 
consumi storici effettivi del Cliente indicati dal Distributore e secondo il profilo di prelievo e nel rispetto di quanto stabilito negli artt. 6.2 e 10 del TIF.  

Autolettura. Il Cliente ha la possibilità, per tutta la durata del mese, di comunicare l’autolettura nei seguenti modi: i) telefonando al numero del Servizio Clienti 011/9653739 o al numero 
verde 800.595.455, ii) inviando una e-mail all’indirizzo info@audaxrenewables.it o un fax al numero 011/0122660, iii) accedendo alla propria area personale My Audax presente sul sito 
www.audaxrenewables.it o tramite la nuova App My Audax. L’autolettura validata dal distributore è equiparata ad una misura rilevata. 

Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14 e/o della richiesta 
di pagamento degli importi di cui all’articolo 11.12, trascorsi almeno due giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo 
di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un 
preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento  Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a quaranta giorni solari dalla data 
di notifica della comunicazione di costituzione in mora. La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento 
degli insoluti al Fornitore. Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur 
sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente. Il 
Fornitore, trascorsi inutilmente tre giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si 
riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA o definito nel prezziario del 
Distributore. Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli 
insoluti con le modalità previste all’Articolo 25 relativo alle comunicazioni. Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni 
momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell’Articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con 
decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di richiesta di risoluzione contrattuale. 
Interessi di mora: Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli 
interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali. Il Cliente che ha pagato nei 
termini di scadenza le fatture relative all’ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento 
del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo. Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di 
risarcimento del danno ulteriore. 

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas wwww.ilportaleofferte.it 

OPERATORE COMMERCIALE 

Codice identificativo o 
nominativo 

Firma e data 

 

 
 
 
 
 
Luogo_______________________, Data ____/_____/__________ 
 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA 

- Scheda di Condizioni Tecniche Economiche o CTE 
- Allegato alla Scheda sintetica, nel quale sono contenute le informazioni relative al Mix Energetico, ai Livelli di qualità commerciale, al Protocollo di Autoregolazione volontaria ed il fac-simile del modulo per l’esercizio 

del ripensamento (per i clienti consumatori) 
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