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1. Identità dell’esercente la vendita 
 CURA GAS & POWER SPA a Socio Unico (di seguito CURA GP o anche Fornitore), con sede legale in 

Via Granarolo, 175/2 - 48018 Faenza (RA), C.F 07670380968, +39 0546 683970 F +39 0546 683993  
E frontoffice@curagasandpower.it REA: RA 200908 Partita IVA 07670380968 Cap. soc.: € 2.300.000 i.v.

2.  Condizioni limitative dell’offerta 
  • Cura Gas&Power non rivolge le proprie offerte ai clienti domestici ma esclusivamente a partite IVA  

 e imprese.
 • Sono altresì escluse dall’offerta:
  i. le amministrazioni pubbliche;
  ii. le utenze di illuminazione pubblica
  iii. le utenze alimentate in media, alta o altissima tensione.
 • Qualora un cliente abbia più punti di prelievo, può aderire all’offerta PLACET solo qualora tutti i suoi punti  

 di prelievo rispettino i requisiti di cui sopra. 
 
3.  Principali contenuti del contratto di fornitura 
 a. Condizioni economiche della fornitura:
 Le offerte PLACET sono offerte di libero mercato a prezzo fisso o, in alternativa e a scelta del Cliente, a prezzo 

variabile, ma comunque con una struttura di prezzo predefinita dall’Autorità (ARERA). 
 In particolare, il prezzo offerto è composto da una quota fissa mensile PFIX e una quota variabile PVOL 

proporzionale ai consumi, alle quali si andranno ad aggiungere le ulteriori componenti di costo dell’energia 
(dispacciamento, trasporto, oneri di sistema, imposte, ecc..) come stabilito dall’Autorità. 

 Per quanto alla fornitura di energia elettrica alle utenze non domestiche, il prezzo variabile è suddiviso nelle 
fasce orarie F1, F2, F3, dove:

 • F1 = dalle 8 alle 19 dei giorni dal lunedì al venerdì;
 • F2 = dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dei giorni dal lunedì al venerdì, e dalle 7 alle 23 del sabato;
 • F3 = tutte le restanti ore dei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della domenica e dei giorni festivi  

 nazionali.
 La struttura economica e i prezzi dell’offerta sono indicati in dettaglio nell’Allegato Condizioni Tecnico-Economiche.
 b. Modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi:
 Le variazioni e adeguamenti che conseguono a disposizioni dell’autorità o di legge suscettibili di inserimento 

automatico, sono recepite di diritto senza alcuna comunicazione al cliente. Diversamente, in ogni caso in cui 
non sia previsto l’inserimento automatico, al cliente ne sarà data tempestiva comunicazione.

 c. Condizioni economiche delle prestazioni accessorie
 I costi per i servizi accessori a carico del cliente per disposizione dell’Autorità o ai sensi delle Condizioni 

Generali di Contratto, sono specificati nelle Condizioni Economiche del contratto di fornitura. 
 d. Garanzie
 La garanzia richiesta al Cliente è costituita da un deposito cauzionale, il cui ammontare, stabilito dall’ARERA, 

viene calcolato sulla base della tabella di cui all’art. 12.2 delle Condizioni Generali di Fornitura, salvo quanto 
previsto all’articolo 12.3. 

 e. Modalità di utilizzo dei dati di lettura ai fini della fatturazione
 La quantificazione dei consumi avviene sulla base dei consumi registrati dal misuratore, ovvero stimati, con 

obbligo per il fornitore di utilizzare i dati, nel seguente ordine:
 • i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
 • le autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore;
 • 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, secondo il criterio in grado di garantire la miglior stima tra quanto derivante dall’applicazione dei  
 pesi giornalieri PPS al consumo annuo del Cliente e quanto desumibile dalla serie storica dei consumi del  
 Cliente stesso.

 f. Modalità di fatturazione e le modalità di pagamenti del servizio da parte del cliente finale 
  i. Periodicità di emissione delle fatture:
   Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato  

 cartaceo, con la seguente frequenza:

TIPOLOGIA DI CLIENTI GAS FREQUENZA EMISSIONE FATTURE
Inferiore a 500 Smc/anno Almeno quadrimestrale
Tra 500 e 1.500 Smc/anno Bimestrale
Tra 1.500 e 5.000 Smc/anno Bimestrale
TIPOLOGIA DI CLIENTI EE FREQUENZA EMISSIONE FATTURE
Clienti non domestici connessi in bassa tensione
e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW Mensile

Clienti non domestici connessi in bassa tensione
e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW Bimestrale

  ii. Criterio adottato per la stima dei consumi
    I dati di misura stimati, vengono 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, secondo il criterio in grado di garantire la miglior stima tra quanto derivante  
   dall’utilizzo dei dati stimati dal Distributore e quanto desumibile dalla serie storica dei consumi del  
   Cliente stesso.

  iii. Modalità e termini per il pagamento delle fatture
    Le fatture potranno essere pagate con le seguenti modalità:
    • Bonifico bancario;
    • RID;
    • Bollettino postale.
    I pagamenti dovranno avvenire entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento delle fatture.
  iv. Conseguenze del ritardo nel pagamento delle fatture
    • penali ed interessi di mora:
      In caso di ritardo di pagamento, il Fornitore richiede al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, e alle s 

     pese postali relative al sollecito di pagamento della fattura, il pagamento 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 percentuale.

      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 10 (dieci) giorni di ritardo.

    • Procedura di messa in mora e di sospensione della fornitura
    i. decorsi almeno 5 (cinque) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al  

     Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), un preavviso  
     di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento.

    ii. trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento di cui al precedente punto,  
     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.

    iii. In caso di fornitura di EE: qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di  
      procedere alla sospensione della fornitura nei termini di cui al comma 14.5, verrà effettuata una  
      riduzione della potenza ad un livello pari al quindici percento della potenza disponibile e, decorsi 15  
      (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del  
      Cliente, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.

    iv. In caso di fornitura di GN: ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore  
      potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro  
      complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con  
      effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.

    v. In caso di potratto inadempimento, il contratti si intenderà risolto.

4.  Modalità e i tempi per l’avvio dell’esecuzione del contratto di fornitura e adempimenti necessari 
 • Il Fornitore, dopo aver comunicato al Cliente l’accettazione della proposta di fornitura, e salvo che non  

 proceda alla revoca della richiesta di switching nei casi previsti dal contratto, darà esecuzione al contratto  
 di fornitura nei tempi indicati nella comunicazione di accettazione di cui all’art. 3 del contratto di fornitura,  
 e comunque alla prima data utile, entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di  
 conclusione del contratto. 

 • Per l’EE: ai fini dell’attivazione della fornitura, il Cliente rilascia al Fornitore, con la sottoscrizione del  
 contratto stesso, ai sensi dell’art. 6, mandato senza rappresentanza a titolo gratuito per la conclusione del  
 contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna, e così alla stipula dei  
 contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento in prelievo di cui all’articolo 4 dell’All A Del 111/06;

 • Per il GN: il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l’accesso al servizio di  
 distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.

 • Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, il Cliente conferisce altresì al Fornitore mandato con  
 rappresentanza affinché lo stesso proceda, in suo nome e per suo conto, a recedere, dall’eventuale  
 contratto con il precedente fornitore, ove esistente.

 • I mandati e le procure di cui sopra si intendono conferiti a titolo gratuito ed il Cliente si impegna a  
 sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula e dall’esecuzione dei contratti di  
 cui sopra per cui ha conferito mandato al Fornitore, e a tenerlo altresì indenne in relazione a qualsiasi  
 onere e costo derivante dall’esecuzione dei mandati conferiti con il contratto di fornitura.

5. Durata della validità dell’offerta e le modalità di adesione 
 La sottoscrizione del contratto di fornitura da parte del Cliente equivale ad una proposta irrevocabile di forni-

tura a Cura Gas & Power da parte dello stesso, per un tempo non superiore a 45 (quarantacinque) giorni. Il 
contratto si considera concluso con il ricevimento, da parte del Cliente, della comunicazione del Fornitore di 
accettazione della proposta. In mancanza di accettazione del Fornitore entro il termine suddetto, la proposta 
del Cliente si intende revocata.

6. Modalità per ottenere ulteriori informazioni sui corrispettivi applicati 
 Il Cliente potrà ottenere ogni informazione relativa ai corrispettivi applicati, nonché in generale relativamente 

al contratto con richiesta a mezzo e-mail all’indirizzo frontoffice@curagasandpower.it

7.  Durata del contratto, condizioni di rinnovo, modalità e termini di preavviso e della facoltà di recesso 
 • Il Contratto è concluso a tempo indeterminato.
 • Le Condizioni economiche della fornitura hanno una validità di 12 (dodici) mesi dall’attivazione della  

 fornitura, decorsi i quali, il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile,  
 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. 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. Qualora il Fornitore non effettui  
 tempestivamente la comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche si applica, per i 12 mesi  
 successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello  
 previsto dall’offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza  
 delle precedenti Condizioni economiche. 

 • Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone  
 comunicazione all’altra Parte. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto  
 per cambiare Fornitore, 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 con il Fornitore  
 mediante invio di apposita comunicazione al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) 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 presente 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 1 (uno) 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: con  
 comunicazione a Cura Gas & Power S.p.A a Socio Unico, a mezzo Posta Elettronica Certificata  
 all’indirizzo cura-gp@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo di Via Granarolo, 175/2,  
 48018 Faenza (RA) .

 • Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta  
 e con modalità tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di  
 ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.


