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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 

 

SEMPRE VERDE IMPRESA è l’offerta che permette di accedere ad un prezzo della componente materia energia in linea con l'andamento del prezzo del mercato (Prezzo Unico Nazionale). L’offerta è riservata 
esclusivamente alle attività commerciali o professionali, che acquistano energia elettrica per il proprio consumo, escluse le utenze domestiche e condominiali. Tutti i successivi corrispettivi sono da intendersi al 
netto delle imposte e dell'IVA oggi in vigore, nonché di qualsiasi altro tributo, tassa o onere introdotti successivamente dalle Autorità competenti, che saranno applicati secondo la normativa. Per maggiori 
informazioni sulle imposte, tasse e tributi e le corrispondenti aliquote consultare il portale www.audaxrenewables.it. 

ELETTRICITÀ  100% DA FONTI RINNOVABILI 
Il 100% dell’energia elettrica fornita al Cliente in base alla presente offerta sarà certificata come prodotta da impianti esclusivamente alimentati da fonti rinnovabili, senza alcun costo 
aggiuntivo. Audax si impegna al rispetto della disciplina di settore, in particolare, della Delibera ARERA ARG/elt 104/11, e pertanto entro il 31 marzo di ciascun anno Audax annullerà presso 
il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un ammontare di certificati di garanzia d’origine corrispondenti ai consumi effettuati dal Cliente nel corso dell’anno solare precedente. 

Il prezzo dell’energia elettrica si compone delle seguenti voci di spesa: (a) la spesa per la materia energia; (b) la spesa per i servizi di trasmissione, misura e distribuzione; (c) la spesa per gli oneri di sistema ed 
eventuali (d) altre partite. 

SPESE PER LA MATERIA ENERGIA            
La spesa per la materia energia comprende gli importi, di seguito meglio specificati (IVA e imposte escluse), fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire l’energia elettrica al cliente 
finale: (i) il prezzo della componente materia prima variabile con periodicità mensile e calcolato in base al valore delle quotazioni, orarie o mensili, a seconda del misuratore installato,  del PUN (Prezzo Unico 
Nazionale)(1) più lo spread, pari ad Euro 0,0055€/kWh, secondo la seguente formula, al netto delle imposte e dell'IVA oggi in vigore nonché di qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto 
successivamente dalle Autorità competenti, che saranno applicati secondo la normativa introdotta. 

Prezzo componente materia prima = PUN,o + 0,0055 €/kWh (spread) 
Il prezzo della componente energia si applica all’energia effettivamente consumata ed alle perdite di rete, ossia all’energia che non arriva in modo utile al punto di consegna. Il valore PUN,o (PUN orario mensile) 
è il prezzo delle quotazioni orarie del PUN nel mese di competenza, variabile ogni mese. Tale prezzo viene calcolato come media ponderata tra le quotazioni orarie del PUN e l’energia effettivamente consumata 
nelle medesime ore, secondo quanto reso disponibile dal distributore. Il valore massimo del PUN degli ultimi dodici mesi è stato raggiunto a Marzo 2022 con un prezzo nella fascia monoraria di 0,30807€/kWh, 
mentre per le tre fasce orarie rispettivamente di F1: 0,32008€/kWh, F2: 0,32912€/kWh e F3: 0,28619€/kWh. Qualora il cliente abbia installato un contatore con gestione oraria (EO) atto a rilevare l’energia 
consumata nelle differenti ore, il prezzo della componente materia prima sarà applicato ad ogni kWh di energia elettrica, prelevata nel mese di riferimento, calcolato sul valore orario del PUN nel mese di 
riferimento, ed alle relative perdite di rete (da quantificare ed addebitare con le modalità previste dall’ARERA con Deliberazione ARG/elt 107/09 e ss.mm.ii., ad oggi pari al 10,2% dell’energia prelevata per un 
cliente alimentato in BT). Qualora il cliente non abbia installato un contatore con gestione oraria (EO), il prezzo della componente energia sarà calcolato sul valore mensile del PUN ed il prezzo componente 
materia prima sarà pari a PUN,m (PUN medio mensile per fascia o monorario a seconda del contatore e delle letture rese disponibili dal distributore)+ 0,0085€/kWh (spread); (ii) i costi di dispacciamento a 
copertura dei costi per l’attività di previsione di consumi e gestione degli obblighi di sbilanciamento in capo ad Audax Renewables e dei costi di servizio svolti da Terna S.p.A., che garantisce l’equilibrio tra la 
domanda e l’offerta di energia elettrica, che si compongono: a) dei corrispettivi fatturati in proporzione al consumo di energia elettrica espressa in €/kWh, i cui valori variano e sono pubblicati periodicamente, 
con frequenza trimestrale, dall’ARERA(2) e da Terna S.p.A., ai sensi degli artt. 44.3, 44 bis e 45.1 bis, Titolo 4, della Delibera 9 giugno 2006 n. 111/06 e ss.mm.ii. e definiti dalla Delibera 28 dicembre 2021 n. 
629/2021/R/eel e ss.mm.ii., consultabile sul sito www.arera.it, e b) a decorrere dal 01.01.2022, di un corrispettivo denominato “Onere di Market Capacity”, applicato da Audax Renewables per tutti i clienti finali 
serviti nel mercato libero (in sostituzione al Corrispettivo mercato di capacità fissato da ARERA - ai sensi della Deliberazione ARERA 566/2021/R/eel e dell'art. 14 della Deliberazione ARERA ARG/elt 98/11 - per i 
clienti serviti in regime di maggior tutela/salvaguardia/tutele graduali), pari al risultato della moltiplicazione tra: i) i consumi effettivi e le perdite di rete e ii) l’importo fisso e monorario (applicato a tutte le fasce 
orarie) pari ad 0,020545 €/kWh, calcolato come la media aritmetica dei Corrispettivi mercato capacità, consultabili al link  https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/mercato-capacita/disciplina, fissati da Terna 
S.p.A. per le ore picco e per le ore fuori picco e aggiornati rispettivamente con frequenza annuale e trimestrale e pubblicati periodicamente; (iii) i costi di commercializzazione (CC) a copertura dei costi di 
gestione della vendita al dettaglio dell’operatore, sarà pari a 0,7332€/POD/giorno (267,90€/POD/anno). La spesa per la materia energia incide per circa 82% sulla spesa complessiva di un cliente tipo non 
domestico con un consumo annuo pari a 20.000 kWh, IVA e imposte escluse. 

SPESE PER I SERVIZI DI TRASMISSIONE, MISURA E DISTRIBUZIONE 
Comprendono gli importi pari ai costi sostenuti da Audax nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché degli oneri UC3 (corrispettivo a 
copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio), 
indicati nella Del. ARERA 654/2015/R/eel e ss.mm.ii e Del. ARERA 359/2018/R/com, i cui valori sono periodicamente aggiornati e pubblicati dall'ARERA sul sito www.arera.it. La spesa per i servizi di trasmissione, 
misura e distribuzione incide per circa il 17% della spesa complessiva di un cliente non domestico tipo con un consumo annuo pari a 20.000 kWh, IVA e imposte escluse. 

SPESE PER ONERI DI SISTEMA 
Comprendono gli importi a copertura dei costi relativi alle attività di interesse generale per il sistema elettrico, indicati nelle Delibere ARERA 481/2017/R/eel e ss.mm.ii., 922/2017/R/eel e ss.mm.ii. e 
654/2015/R/eel e ss.mm.ii., i cui valori sono periodicamente aggiornati e pubblicati dall'ARERA in www.arera.it.  In particolare, la componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici e viene applicata in maniera distinta a seconda che un utente sia o meno incluso nelle imprese a forte 
consumo di energia elettrica, e per quest'ultime, a seconda della classe di agevolazione. Inoltre, la componente ARIM viene invece applicata in maniera indifferenziata rispetto alle classi di agevolazione di cui 
sopra. Sia la componente Asos sia la componente ARIM (3) si applicano all’energia consumata (euro/kWh), alla potenza impegnata (euro/kW/anno) e in quota fissa (euro/anno). La spesa per gli oneri di sistema 
incide per circa il 1% della spesa complessiva di un cliente non domestico tipo con un consumo annuo pari a 20.000 kWh, IVA e imposte escluse. 

ALTRE PARTITE 

Per “altre partite” si intendono i corrispettivi per le richieste inoltrate al Distributore/SII (Sistema Informativo Integrato 
dell’Acquirente Unico): per ogni richiesta inoltrata dal Fornitore al Distributore competente (i.e. richieste del cliente per 
voltura/subentro, disattivazione, aumento/diminuzione di potenza, ecc.), oltre ai costi determinati dal Distributore stesso (pubblicati 
sul proprio sito web) che verranno addebitati dal Fornitore al Cliente sulla prima fatture utile, il Cliente sarà tenuto al pagamento di 
un corrispettivo forfettario (IVA, imposte e tasse escluse), così come indicato nella clausola 15 delle Condizioni generali del contratto 
ed evidenziate nella tabella riportata nella nota di informazioni preliminari. 

 

Incidenza percentuale 
media sulla spesa annua 
ante imposte di un 
cliente non domestico 
tipo che consuma 20.000 
kWh e potenza 
impegnata a 15 kW 

Spese per la materia energia 82% 

Componente Materia Prima 70% 

Costi di dispacciamento 6% 

CC 6% 

Spese per i servizi di trasmissione, 
misura e distribuzione 

17% 

Spese per oneri di sistema 1% 

di cui ASOS 0% 
 

PERIODO DI APPLICABILITÀ 

Le condizioni della presente offerta rimarranno invariate per 12 mesi dall'attivazione della fornitura. Allo scadere di tale periodo, le condizioni economiche saranno tacitamente rinnovate per ulteriori 12 mesi, 
rimanendo le presenti condizioni invariate ad eccezione dello spread che sarà pari a pari a 0,0169€/kWh, al netto delle imposte e dell'IVA, fermo restando il diritto del Cliente a recedere dal contratto ai sensi 
dell'articolo 3 delle condizioni Generali della Fornitura. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

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. 

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  ____________________________________________________________ 
1)Il valore del PUN dell’energia elettrica è pubblicato mensilmente sul sito internet http://www.mercatoelettrico.org. 2) Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti dalle Delibere ARERA o da provvedimenti 
di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA o da altro organo 
competente. Qualora, in corso di vigenza del Contratto, si verificasse una sostituzione, da parte del Distributore, del gruppo di misura del Cliente da integratore a orario e/o una modifica dell’opzione tariffaria di trasporto del Distributore, la Società prenderà atto 
automaticamente dell’avvenuto cambiamento effettuando l’eventuale conguaglio nella prima fattura utile. 3 ) Dal 1° gennaio 2018 è la componente della spesa per oneri di sistema destinata a: incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili; messa 
in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; bonus elettrico (quota che ai clienti cui è stato riconosciuto il bonus viene compensata tramite il bonus medesimo); 
integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione dell'efficienza energetica. 

 

SEMPRE VERDE IMPRESA                                Data emissione offerta 28.04.2022                                                                 EPIIXE2204 

MERCATO LIBERO – SCHEDA DI CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE                                              Valida per adesione dal 01/05/2022  al 31/12/2022 
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