
 
 

 
 

PLACET FISSA Gas Naturale Domestici 
Condizioni valide per Proposte di Contratto sottoscritte dal 01.09.2020 al 31.03.2021 

(codice offerta: PGA-DF-20200901)  
 
L’offerta su mercato libero per la fornitura di gas naturale “PLACET FISSA GAS NATURALE DOMESTICI” è rivolta a Clienti titolari di 
Punti di Prelievo ad USO DOMESTICO.  
 
Art. 1 – Oggetto del presente contratto è la fornitura di gas naturale da parte di Benaco Energia S.p.A. (di seguito BE) al cliente, con 
le modalità indicate ed alle condizioni pattuite, presso il Punto di Riconsegna (PDR) individuato alla voce “Dati della fornitura” di cui 
alla “Proposta di contratto”. Le previsioni delle presenti CPF, laddove discordanti, prevalgono su quelle previste dalle CGF. 
 
Art. 2 – Ai consumi di gas naturale prelevato presso ciascun Punto di Riconsegna (PDR) del Cliente, Benaco Energia S.p.a. applicherà 
i seguenti corrispettivi, da intendersi al netto delle imposte: 
 
Corrispettivi per i servizi di vendita: 
 

- Prezzo della materia prima gas, fisso e invariabile per una durata di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura: 
 

Corrispettivo GAS 
0,24369 Euro/Smc 

  

Il prezzo della materia prima gas fa riferimento ad un potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/mc e ad un coefficiente 
di conversione dei volumi “C” pari a 1. Con riferimento al 3° Trimestre 2020, il prezzo materia prima gas rappresenta il 48% 
della spesa complessiva per il Cliente tipo. 
 

- Un corrispettivo fisso pari a 123,61 Euro/anno; 
 
Con riferimento al 3° Trimestre 2020, i corrispettivi di vendita rappresentano il 66% della spesa complessiva per il Cliente tipo. 
 
Corrispettivi per i servizi di rete e oneri di sistema: 
 

- Per la distribuzione, la misura e il trasporto e per la copertura degli oneri di sistema del gas naturale saranno applicate le tariffe 
obbligatorie previste dal vigente quadro normativo. della CGF. Con riferimento al 3° Trimestre 2020, i corrispettivi per i servizi 
di rete rappresentano il 34% della spesa complessiva per il Cliente tipo. 

  
In sede di fatturazione, il prezzo della materia prima gas e le ulteriori componenti tariffarie verranno adeguate al valore del 
parametro PCS mensile relativo all’impianto di distribuzione nel quale ricade il PDR del Cliente. Inoltre, nel caso in cui il gruppo di 
misura installato presso il PDR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle Condizioni Standard, la 
correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente “C” applicabile, secondo quanto previsto nella 
Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 775/2016/R/gas e s. m. i. (“RTDG”). 
 
Trascorsi i primi 12 mesi di fornitura, Benaco Energia procederà al rinnovo dell’offerta mediante invio al Cliente di una 
comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) 
mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno 
del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del Cliente stesso. Il rinnovo delle condizioni 
economiche non comporterà alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il 
rinnovo della presente Offerta sarà pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET commercializzata da Benaco Energia nel momento in 
cui viene effettuata la comunicazione.  
Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta 
comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate. 
 
Il Cliente tipo:  
è rappresentato da una famiglia con riscaldamento autonomo e consumi annui pari a 1.400 Smc, in ambito Nord Orientale. 
 
Tutti i corrispettivi indicati e la spesa complessiva per il Cliente tipo sono da intendersi al netto delle imposte; le imposte saranno 
applicate al Cliente in fase di fatturazione, come disposto nella CGF e nella misura prevista dalle competenti autorità. Il Cliente si 
impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite da ARERA o da altre autorità competenti, di volta in volta 
applicabili. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Art. 3 – Benaco Energia S.p.A. emetterà la propria fattura per la fornitura oggetto del presente contratto:  
- con periodicità almeno quadrimestrale nel caso di Clienti con consumo atteso non superiore a 500 Smc/anno; 
- con periodicità bimestrale nel caso di Clienti con consumo atteso tra 500 e 5.000 Smc/anno, 
- con periodicità mensile nel caso di Clienti con consumo atteso superiore a 5.000 Smc/anno. 
Benaco Energia S.p.A. emetterà la propria fattura per la fornitura oggetto del presente contratto, in formato cartaceo; è data 
facoltà al Cliente di optare per la spedizione a mezzo posta elettronica delle fatture di fornitura.  
I pagamenti dovranno essere regolati entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura. Il Cliente si impegna ad effettuare i 
pagamenti di quanto fatturato tramite addebito bancario automatico (SDD) o a mezzo bonifico bancario. In caso di pagamento 
tramite bonifico bancario, è richiesta al Cliente una garanzia sotto forma di deposito cauzionale, il cui importo è riportato in tabella: 
 

 
Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria dei pagamenti è applicato uno 
sconto in fattura, pari a -5,40 Euro/Punto di fornitura/anno. 
In caso di indisponibilità di dati di misura effettivi e trasmessi dal distributore locale, è facoltà di Benaco Energia S.p.A. emettere 
fatturazioni in acconto. Per maggiori dettagli sulla fatturazione si rinvia alle Condizioni Generali di Fornitura. 
 
Art. 4 – Il contratto è vincolante per le parti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Il contratto è a tempo indeterminato e decorre 
indicativamente dal primo giorno del secondo mese successivo a quello del ricevimento della “Proposta di Contratto” debitamente 
compilata, sottoscritta e completa di tutti gli allegati necessari. L’effettiva decorrenza della fornitura resta comunque subordinata 
all’attivazione, per ciascun Punto di Riconsegna, del servizio di trasporto, in esecuzione del relativo contratto. 
Il Cliente conferisce mandato a Benaco Energia S.p.a. per l’inoltro della richiesta di recesso dal contratto stipulato con il proprio 
fornitore, a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, fatto salvo quanto stabilito al successivo Art. 5.  
 
Art. 5 – In caso di contratto stipulato fuori dai locali commerciali di BE, le attività necessarie a dare corso all’esecuzione del 
contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.  
Può richiedere immediatamente l’esecuzione del contratto, autorizzando BE ad attivare la fornitura alla prima data utile, inviandoci 
la “Richiesta di Attivazione Rapida” contestualmente all’invio della “Proposta di Contratto”. 
Potrà comunque esercitare il diritto di ripensamento, secondo le modalità descritte nell’Art. 5 delle CGF. 
 
 
 
  

Clienti titolari di bonus sociale 
 Consumo annuo (Smc/anno) 

   <500 Fino a 
5.000 >5.000 

Ammontare 
deposito (€) 25,00 77,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte 

Altri clienti 
 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 



 
 

 
Nota informativa per il cliente finale (Del. ARERA ARG/com n. 104/10 e s.m.i.)  
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. 
Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.  
Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela, l’esercente la vendita è sempre tenuto ad 
informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente, in alternativa all’offerta attuale. 
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente ha emanato un Codice di Condotta Commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori 
informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 
800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una 
offerta contrattuale. 
 
· Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale 
Nome impresa: BENACO ENERGIA S.p.A.   
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento: 
Via Enrico Fermi, 5/A – 25087 Salò (Bs) 
Tel. 036542971 – benaco@bencoenergia.it 
 

Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata:  
Data e ora del contatto:  
Firma del personale commerciale che l’ha contattata:  
 
· Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto 
Il periodo di validità dell’offerta è indicato nelle CPF. L’attivazione della fornitura non prevede oneri commerciali a carico del Cliente.  
La data di presunta attivazione del contratto è il primo giorno del secondo mese successivo a quello del ricevimento della “Proposta di Contratto” 
debitamente compilata, sottoscritta e completa di tutti gli allegati necessari. L’effettiva decorrenza della fornitura resta comunque subordinata 
all’attivazione, per ciascun Punto di Riconsegna, del servizio di trasporto, in esecuzione del relativo contratto. Benaco Energia Le comunicherà 
l’accettazione o il rifiuto della Proposta di Contratto, entro i termini di validità della medesima, inviandoLe una comunicazione mediante Posta 
Ordinaria o E-Mail ai recapiti da Lei segnalati nella sezione “Modalità di invio bolletta e comunicazioni” della Proposta di Contratto. 
 
· Contenuto del contratto 
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: 
» prezzo del servizio 
» durata del contratto 
» modalità di utilizzo dei dati di lettura 
» modalità e tempistiche di pagamento 
» conseguenze del mancato pagamento 
» eventuali garanzie richieste 
» modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso 
» modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita 
» modalità per l’attivazione del servizio di conciliazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
 
· Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa 
» Copia contratto 
» Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista  

· Diritto di ripensamento 
Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato 
sempre in forma scritta entro: 
» 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad 
esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale); 
» 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente. 
 
Offerte PLACET per clienti domestici 
Tra le offerte commerciali di Benaco Energia sono comprese le offerte a mercato libero denominate: 
Benaco Energia PLACET Fissa Gas Naturale Domestici 
Benaco Energia PLACET Variabile Gas Naturale Domestici 
Tali offerte prevedono condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definita da ARERA. 
 
· Bonus Sociale sulla fornitura di  gas naturale 
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e 
gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. 
Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda 
l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello per il consumatore 
Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o attraverso le modalità indicate nel sito internet www.arera.it 
 
· Assicurazione Clienti Finali  
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una 
copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema 
Idrico.. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o 
attraverso le modalità indicate nel sito internet www.arera.it    
 
 

http://www.arera.it
mailto:benaco@bencoenergia.it
http://www.arera.it
http://www.arera.it


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO TARIFFARIO:
120 200,32 131,24 69,08 52,64%
480 359,30 261,93 97,37 37,18%
700 450,84 343,40 107,44 31,29%

1.400 742,14 586,86 155,28 26,46%
2.000 987,09 793,38 193,71 24,42%
5.000 2.189,26 1.822,09 367,17 20,15%

AMBITO TARIFFARIO:
120 190,24 121,16 69,08 57,02%
480 342,63 245,26 97,37 39,70%
700 430,49 323,04 107,45 33,26%

1.400 710,01 554,78 155,23 27,98%
2.000 947,42 751,22 196,20 26,12%
5.000 2.130,49 1.729,47 401,02 23,19%

AMBITO TARIFFARIO:
120 196,80 127,72 69,08 54,09%
480 357,82 260,45 97,37 37,39%
700 450,50 343,05 107,45 31,32%

1.400 745,44 590,14 155,30 26,32%
2.000 992,72 799,78 192,94 24,12%
5.000 2.200,80 1.844,09 356,71 19,34%

AMBITO TARIFFARIO:
120 191,48 122,41 69,07 56,43%
480 359,75 262,38 97,37 37,11%
700 456,48 350,46 106,02 30,25%

1.400 764,38 611,87 152,51 24,92%
2.000 1.019,95 833,82 186,13 22,32%
5.000 2.249,04 1.939,73 309,31 15,95%

AMBITO TARIFFARIO:
120 207,51 138,43 69,08 49,90%
480 388,68 291,30 97,38 33,43%
700 492,62 386,01 106,61 27,62%

1.400 823,57 669,78 153,79 22,96%
2.000 1.093,92 910,96 182,96 20,08%
5.000 2.360,40 2.113,14 247,26 11,70%

P = 0,003852 GJ/Smc,   C = 1

Corrispettivo previsto

5,40 Euro/anno

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

ALTRI DETTAGLI SULL'OFFERTA
-

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS
Addebito bancario automatico dei pagamenti SDD e invio elettonico della fattura

I corrispettivi relativi al gas naturale fornito da Benaco Energia sono fissi e invariabili per 12 mesi.
Sono invece soggetti a eventuali indicizzazioni/variazioni definite da ARERA, qualora applicabili:

MODALITA' DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONI

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
Descrizione dell'onere/servizio

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 (ARERA)

Lazio, Campania

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:

Toscana, Umbria, Marche

Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata

Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria

(B)
Servizio di Tutela

Minor spesa (segno -)
o Maggior spesa (segno +)

(C) = (A - B)

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

(D) = (A - B) / B x 100

SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE (Codice di Condotta Commerciale, Allegato 2)

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

Consumo Annuo (Smc)
(A)

Offerta

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01.09.2020 validi fino alla data del 31.03.2021
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)



 
 

Informativa sui livelli di qualità commerciale di Benaco Energia S.p.A. 
Standard di Qualità definiti dalla Del. ARERA n.413/2016/R/com per il servizio di vendita di gas naturale a clienti finali alimentati in Bassa Pressione. 
Dati relativi all’anno 2019. 
Livelli specifici di qualità commerciale per il servizio di vendita di gas a mercato libero Benaco Energia: 

Indicatore standard 
Tempi medi di Benaco Energia 

Clienti finali bassa pressione-domestici 
Risposta motivata a reclami scritti 30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta N.P. 

Rettifica di fatturazione 
60 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta  

90 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta per 
le fatture con periodicità quadrimestrale 

N.P. 

Rettifica di doppia fatturazione 20 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta N.P. 
 Livelli generali di qualità commerciale per il servizio di vendita di gas a mercato libero Benaco Energia: 

Indicatore standard % del livello effettivo di Benaco Energia 
Clienti finali bassa pressione-domestici 

Risposta a richieste scritte di 
informazione 

95% entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento del 
reclamo o della richiesta di informazioni 

N.P. 

In caso di mancato rispetto degli standard specifici definiti dall’Autorità è corrisposto al cliente finale un indennizzo pari a: 

Indicatore Indennizzi automatici 

Risposta a richieste scritte di informazione 
Rettifica di fatturazione 
Rettifica di doppia fatturazione 
 

Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard ma 
entro un tempo doppio dello standard 

25,00 euro 

Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo 
doppio dello standard ma entro un tempo triplo dello standard 

50,00 euro 

Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo 
dello standard 

75,00 euro 

 
· Indennizzi automatici per i clienti 
BE non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra nel caso in cui il mancato rispetto dei livelli specifici sia riconducibile a: 
a. cause di forza maggiore: atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato richiesto lo stato di calamità dall’autorità 
competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi; 
b. cause imputabili al cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati dal cliente o da terzi; 
c. mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con l’esercente per l’effettuazione di sopralluoghi necessari all’esecuzione della 
prestazione richiesta o per l’esecuzione della prestazione stessa; 
d. reclami scritti aventi per oggetto interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Art. 53.6 del TIQE (Testo Integrato della Regolazione dei Servizi di 
Distribuzione e Misura dell’energia elettrica);  
e. casi in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico; 
f. casi di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime secondo quanto stabilito 
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 
 
Ai sensi della delibera Arera n.67/2013/R/com e s.m.i. prevede che il venditore eroghi indennizzi automatici al cliente finale nei casi di mancato 
rispetto dei termini previsti dalla regolazione o di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, qualora la fornitura del cliente sia 
stata successivamente sospesa o qualora sia stata ridotta la potenza per morosità (in caso di fornitura di energia elettrica). 

Indicatore Indennizzi automatici 

Mancato rispetto dei termini previsti dalla 
regolazione o di mancato invio della 
comunicazione di costituzione in mora 

Se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata 
una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della 

comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata 

30,00 euro 

Se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata 
una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto dei 

termini previsti dalla regolazione 

20,00 euro 

 

 

 

 


