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Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del (01/09/2021), valida fino alla data del (30/09/2021) 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in Euro) 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza 

Consumo 

annuo (kWh) 

(A) 
Offerta 

Smart "Casa" 

(B) 
Servizio di 

maggior tutela 
(Profilo tipo) 

(C) 
Minore spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 

(segno +)   

 
A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale della 
spesa 

(segno + o 
segno -)   

(A-B)/Bx100 

1.500 352,95 326,69 + 26,26   + 8,04 

  
2.200 475,98 418,27 + 57,71   +13,80  

2.700 563,85 483,68 + 80,17   +16,58 

3.200 673,58 549,10   + 124,48  +22,67   

 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza 

Consumo 

annuo (kWh) 

(A) 
Offerta 

Smart "Casa" 

(B) 
Servizio di 

maggior tutela 
(Profilo tipo) 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggiore spesa 

(segno +)  
 

A-B  

(D) 
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(segno + o 
segno -)   

(A-B)/Bx100 

900 320,25 321,04 - 0,79 

  

- 0,25 

4000 865,18 726,61         + 138,57   + 19,07   

 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza 

Consumo 

annuo (kWh) 

(A) 
Offerta 

Smart "Casa" 

(B) 
Servizio di 

maggior tutela 
(Profilo tipo) 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggiore spesa 

(segno +)  
 

A-B  

(D) 
Variazione 

percentuale della 
spesa 

(segno + o 
segno -)   

(A-B)/Bx100 

3500 736,32 620,20          + 116,12 

  

+ 18,72 

12 
 

Cliente con potenza impegnata 6 kW– contratto per abitazione di residenza 

Consumo 

annuo (kWh) 

(A) 
Offerta 

Smart "Casa" 

(B) 
Servizio di 

maggior tutela 

(Profilo tipo) 

(C) 
Minore spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 
(segno +)  

 

A-B  

(D) 
Variazione 

percentuale 

della spesa 
(segno + o 

segno -)   

(A-B)/Bx100 

6000 1207,55 979,14 + 228,41 + 23,33  

 

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 la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%. 
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Fasce Orarie 

Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali 

       Fascia F2 Da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00; dalle ore 07:00 alle ore 

23:00 del sabato. 

       Fascia F3 Da lunedì a sabato dalle 00:00 alle 7:00 e dalle ore 23:00 alle ore 24:00; domenica e festivi* tutte 

le ore della giornata. 
* Si considerano giorni festivi: 1 e 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre. 

 

Altri oneri e servizi accessori 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  

…. €/cliente/anno  

…. €/kWh  

 

Modalità di indicizzazione/Variazioni 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA), qualora applicabili. 

La componente energia è legata all' indice PUN (Prezzo Unico Nazionale), differenziato per fascia, determinato mensilmente dal 

GME e pubblicato sul suo sito internet istituzionale.  

L’indice PUN ha raggiunto nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi un valore unitario massimo per ciascuna fascia pari a 0,11047 

€/kWh in fascia F1 nel mese di Luglio 2021; 0,10836 €/kWh in fascia F2 nel mese di Luglio 2021; 0,09312 €/kWh in fascia F3 nel 

mese di Luglio 2021. 

 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

La spesa annua complessiva rappresentata include lo sconto del 50% del valore del corrispettivo quota fissa dei servizi di vendita 
CVS (corrispettivo vendita e servizi), liberamente definito da AMGAS s.r.l. per la medesima componente nell' offerta PUNpiù, 
destinata alla medesima tipologia di clientela, il cui valore per intero è pari a 85,00 €/anno/POD.  
La spesa annua complessiva rappresentata tiene conto del bonus di benvenuto, una tantum, pari a 20,00 €/POD IVA compresa da 
riconoscersi al cliente finale nella prima fatturazione utile dopo l' avvenuta attivazione della fornitura di energia elettrica.      

 

Altri dettagli sull'offerta 

Il prezzo dell'energia elettrica è riferito alla componente energia a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia così 
determinato: 

 valore consuntivo medio aritmetico del PUN, differenziato per fasce; 

 parametro spread, pari a 0,004 €/kWh, al netto delle perdite di rete, liberamente definito dal Fornitore, fisso e invariabile 

per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura, rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non 

coperti dal PUN. 

L'offerta è riservata ai clienti finali che stipulano un contratto di fornitura di energia elettrica direttamente agli sportelli siti in Bari 

presso la sede centrale di Amgas srl in Corso A. De Gasperi 320, Bari, ovvero tramite contact center e sito ufficiale 

www.amgasbarisrl.it e deve intendersi valida per 12 mesi dalla data di attivazione; successivamente, potrà rinnovarsi per tacita 

riconduzione per periodi di 12 mesi interi.  

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il 

“Portale Offerte Luce & Gas” 


