
 

Audax Renewables è un marchio di AUDAX ENERGIA S.r.l. 
Sede legale Via Candiolo n. 2/4, 10048, Vinovo (TO)  
Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015 - Capitale Sociale: € 100.000 
totalmente versato 
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A. 
Audax Energia S.r.l. fornisce gas naturale a clienti con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno 

PER INFORMAZIONI SULL’OFFERTA  
Via Candiolo n. 2/4 - 10048 Vinovo (TO) 
Numero verde: 800 595 455 Orario: dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì 
al venerdì (escluse festività nazionali). Il costo della chiamata varia a 
seconda dell’operatore telefonico 

Tel.: 011/9653739 Orario: dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì 
(escluse festività nazionali). Il costo della chiamata varia a seconda 
dell’operatore telefonico 
Fax: 011/0122660 
E-mail: commerciale@audaxrenewables.it 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E RECLAMI 
Numero verde: 800 595 455 
E-mail: info@audaxrenewables.it/ reclami@audaxrenewables.it 
Pec: audaxenergia@pec.audaxenergia.it 
www.audaxrenewables.it 

 

                 OFFERTA PLACET  

 

AUDAX PLACET VARIABILE CLIENTE ALTRI USI 

Condizioni PLACET del mercato libero valide dal 01/09/2021 fino al 31/12/2021 GPIPXP2112 

AUDAX PLACET VARIABILE CLIENTE ALTRI USI è l’offerta A Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (PLACET) che permette di accedere ad un prezzo della componente materia gas 
naturale in linea con l’andamento del prezzo di mercato italiano all’ingrosso, 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 ss.mm.ii. - TIVG), con consumi inferiori ai 200.000 metri cubi annui. 

GAS 100% CO2 FREE - Sostenibilità ambientale e promozione sociale 

Con il protocollo di Kyoto sul clima, le emissioni di gas serra sono interamente compensate con crediti di carbonio certificati. Cosa significa? I crediti si traducono in investimenti in progetti 
di sviluppo sostenibile. Un'iniziativa in linea con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite a cui Audax ha deciso di aderire. La finalità: realizzare progetti per la produzione 
di energia pulita da solare fotovoltaico, eolico e idroelettrico nelle aree più povere in Africa e Asia. 
 

Il prezzo del gas naturale si compone delle seguenti voci di spesa: (a) la spesa per la materia gas naturale; (b) la spesa per la distribuzione, misura e commercializzazione, inclusi gli 
oneri, (c) la spesa per il servizio di trasporto, ed eventuali (d) altre partite. 

 

SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 

Il prezzo della materia prima gas naturale è pari alla somma due componenti PFIX e PVOL (IVA e imposte escluse), determinate liberamente dal venditore e comprensive dei costi relativi 
alle diverse attività svolte dal venditore per la commercializzazione e fornitura del gas naturale al cliente finale e non già coperti dalla spesa per la distribuzione, misura e commercializzazione 
e dalla spesa relativa al servizio di trasporto del gas. La componente PFIX, che rappresenta la componente espressa in quota punto di riconsegna (€/PDR/anno), indipendente dai consumi 
fatturati, è pari al valore sotto riportato ed è fissa ed invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. La componente PVOL (€/Smc) è definita in ogni trimestre solare ed è 
pari a: 

Corrispettivo Pvol (€/Smc)  
si aggiorna trimestralmente in base alla seguente formula: PVOL = P _ INGt + α            Corrispettivo Pfix               144 €/PDR/anno 

dove: 
P _ INGt, espresso in €/Smc, è il prezzo a copertura dell’approvvigionamento del gas naturale nel trimestre T-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative 
al trimestre T-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, e pubblicate sul sito internet dell’ Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e ambiente “ARERA” con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc. 
 Α, espresso in €/Smc, è un valore fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, pari a 0,1721 €/Smc a copertura degli ulteriori costi, non compresi nel P _ INGT, 
sostenuti per l’approvvigionamento e la consegna del gas al Cliente. 
La spesa della somma di tutti gli oneri e corrispettivi per la componente materia gas naturale incidono per circa il 75% della spesa complessiva di un cliente non domestico tipo con un 
consumo annuo pari a 5.000 Smc, IVA e imposte escluse. 

 

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. 
La spesa per la distribuzione, misura e commercializzazione incide circa il 22% della spesa complessiva di un cliente non domestico tipo con un consumo annuo pari a 5.000 Smc, IVA e imposte 
escluse. 

SPESA 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. La spesa per il trasporto incide per 
circa il 3% della spesa complessiva di un cliente non domestico tipo con un consumo annuo pari a 5.000 Smc, IVA e imposte escluse. 

ALTRE PARTITE 
 

Contributi fissi: 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 altresì 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). 

Incidenza percentuale media sulla spesa annua (IVA e imposte escluse) di un cliente altri usi tipo che consuma 5.000 Smc 

Spesa per la materia gas naturale 75% 
Spesa per la distribuzione gas naturale, misura e 
commercializzazione  

22% Spese per il trasporto 3% 

FATTURAZIONE 

Fatturazione: la fatturazione avverrà con frequenza indicata all'articolo 11 delle Condizioni Generali di Fornitura.  A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali sarà emessa in 
formato elettronico e resa disponibile, mediante il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del Cliente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. 

PERIODO DI APPLICABILITÀ 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 10 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. 

FIRMA 
Il Sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato le condizioni indicate nella presente offerta nonché le Condizioni Generali di Fornitura, di cui la presente proposta è parte 
integrante. 
 
 
 
(Luogo) ______________________________, il ____/____/__________                                                            Firma  ____________________________________________________________ 
 
Per una migliore comprensione della presente offerta, La informiamo che sul nostro sito web https://www.audaxrenewables.it/la_bolletta.php troverà la guida alla lettura delle nostre CTE 
(offerte).La informiamo che Audax mette a diposizione dei clienti l’offerta PLACET (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela - PLACET), un’offerta rivolta alle famiglie e alle piccole 
imprese chiara e comprensibile, a prezzi, sia fissi sia variabili, determinati liberamente ma con condizioni contrattuali definite dall'Autorità. Per maggiori informazioni consultare la nostra 
web www.audaxrenewables.it. 

 

  

http://www.audaxrenewables.it/

