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Milano, 01/01/2022                      

   LIFEGATE ENERGY 
Gas Naturale a Impatto Zero per la tua azienda 

  
 
  
    
 
Con riferimento ai dati da lei indicati, siamo lieti di inviarle l’offerta di LifeGate Energy per la fornitura di gas naturale: 
possono aderire all’offerta “LIFEGATE BUSINESS GAS NATURALE” i clienti (escluso le Pubbliche Amministrazioni) che siano 
titolari di un Punto di Riconsegna per uso non domestico allacciato a una rete di distribuzione di gas naturale. 
 

CONTENUTI SOSTENIBILI DELL’OFFERTA 

LifeGate gas naturale è a Impatto Zero: la CO2 prodotta dalle attività di produzione e distribuzione del gas sono compensate con 
crediti di carbonio provenienti da progetti di efficienza energetica e di creazione e tutela di foreste in crescita. 
 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

 
 
 
L’Opzione “Placet Gas” prevede che il Cliente debba corrispondere a LifeGate Energy, secondo le frequenze previste, per ogni 
metro cubo di gas prelevato riportato alle condizioni standard, al netto di imposte ed accise, gli importi riferiti alle componenti: 
 

• QP    - Quota proporzionale ai consumi; 

• QOA - Quota oneri aggiuntivi; 

• QVD - Quota vendita al dettaglio; 

• QTi   - Quota trasporto 

• TrD   - Tariffa relativa ai servizi di distribuzione, misura e relativa commercializzazione; calcolati ed aggiornati nel periodo 
contrattuale secondo la metodologia di seguito descritta. 

 
QP (Quota proporzionale ai consumi) 
Il Cliente, in relazione ai parametri di fornitura concordati con il Fornitore, si impegna a corrispondere mensilmente allo stesso, per 
ogni metro cubo standard di gas naturale prelevato, il seguente corrispettivo: 
 
𝑃𝐹𝑂𝑅,0 è aggiornato al primo trimestre 2022. 
 
-  Il valore di 𝑃𝐹𝑂𝑅,0 è pari a 0,8580 €/Smc. Le variazioni del QP avverranno secondo la seguente formula: 
 

QP=P0 + (𝑷𝑭𝑶𝑹,𝒕 _ 𝑷𝑭𝑶𝑹,𝟎) 

 
Il valore del P0 è pari a 1,058 €/Smc 

 
Gli importi sopra indicati potranno essere aggiornati trimestralmente coerentemente con quanto disposto dall'ARERA sia in materia di regolazione 
costi dei servizi di vendita che per i servizi di trasporto e stoccaggio. Per ogni metro cubo di gas prelevato, riportato alle condizioni standard, saranno 
inoltre applicate, al netto di imposte ed accise, la componente QVD – a copertura dei costi di commercializzazione secondo i valori previsti dal TIVG 
per le utenze non domestiche sia nella quota fissa (attualmente pari a 82,39 € per punto di riconsegna anno) che nella quota variabile (attualmente 
pari a 0,007946 €/smc), la QOA – Quota oneri aggiuntivi e QTi - Trasporto. 

 
Incidenza percentuale dei corrispettivi sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo con consumo 

annuo di 5.000 Smc nell’ambito tariffario Nord Orientale e calibro contatore G10 – 1° Trimestre 2022 

Totale servizi i di vendita 75% 

Trasporto del gas naturale e gestione del contatore 22% 

Oneri di sistema 3% 

 

MEDIA KIT INCLUSO NELLA FORNITURA:  
 
Uso del logo LifeGate Energy 
 
Vetrofania (su richiesta) 
 
Strumenti per i canali digitali  
(banner, suggerimenti di testi per sito/intranet aziendale, 
foto, video, firma mail) 

 

 

 
Attestato e certificato per la compensazione delle 
emissioni di C02 
 
Mappa della foresta tutelata per la resa a Impatto 
Zero® 
 
Visibilità sui canali media e social di LifeGate a 
condizioni agevolate 

 
PLACET GAS 2022 – OFFERTA PLACET 

SPESA MATERIA PRIMA 

http://www.lifegate.it/
mailto:info@lifegate.it
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TrD (Tariffa distribuzione, misura e relativa commercializzazione) 
Il Cliente, nel corso della fornitura, si impegna altresì a corrispondere al Fornitore i corrispettivi relativi alle tariffe di distribuzione, 
misura e relativa commercializzazione previsti dalla regolazione vigente aggiornati, di norma, con cadenza trimestrale.  
Il valore del Termine Variabile non comprende: 

• Il corrispettivo unitario variabili delle tariffe di trasporto CVu e il corrispettivo complementare unitario variabili per il recupero 
dei ricavi delle tariffe di trasporto CVfc istituiti con la delibera ARG/gas 114/2019; 

• le componenti tariffarie CRVI, CRVFG, CRVOS, CRVBL, e CRVST espresse come componenti addizionali della tariffa di 
trasporto destinate alla copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas e applicate ai quantitativi di gas 
riconsegnati nei punti di riconsegna e istituite rispettivamente con le delibera 277/2007, 262/2019, 29/2011, 155/2011, 
782/2017/R/GAS e s.m.i dell’ARERA; 

• per i soli clienti allacciati direttamente alle reti regionali di gasdotti, le componenti tariffarie GST, RET, UG3T, espresse come 
componenti addizionali della tariffa di trasporto destinate alla copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas e 
istituite rispettivamente con le delibere ARG/gas 93/2010, 363/2012/R/GAS e s.m.i. 
 

Tutte le componenti sopra definite saranno aggiornate come previsto dalle deliberazioni dell’Autorità. 
I valori dei corrispettivi di seguito indicati fanno riferimento ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede 
di fatturazione, i valori delle diverse componenti saranno adeguati proporzionalmente al valore del PCS effettivo del mese di prelievo 
con riferimento alla località dove è ubicata la fornitura, come determinato dal Distributore locale.  
I corrispettivi indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di gas 
naturale, che verranno applicate in sede di fatturazione secondo le previsioni normative vigenti. L’applicazione di eventuali 
agevolazioni sulle accise e/o sull’aliquota IVA deve essere espressamente richiesta da parte del Cliente; le stesse saranno applicate 
da LifeGate Energy solo a seguito della presentazione da parte del Cliente della documentazione richiesta che permetta di 
dimostrare il possesso dei requisiti necessari all’ottenimento dell’agevolazione. I volumi prelevati presso un Punto di Riconsegna il cui 
gruppo di misura non sia dotato apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, al fine di essere espressi in 
Standard Metri Cubi (Smc), verranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente “C”, secondo le disposizioni delle Delibere 
dell’AEEG ARG/gas 159/08 e ss.mm.ii. e ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii. Le condizioni economiche sono stabilite sulla base di una libera 
pattuizione tra le parti. Le Parti s’impegnano comunque fin d’ora ad accettare, per il periodo di vigenza del contratto, l’adozione di 
eventuali correttivi conseguenti ad eventuali imposizioni di Legge o delle competenti Autorità. 

 
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
La fatturazione ha cadenza mensile ed è effettuata entro il 24 del mese successivo alla fornitura sulla base delle misure effettive 
ricevute dal distributore locale. Le fatture saranno inviate via e-mail salvo espressa comunicazione del Cliente. Qualora avvenissero 
ritardi nel ricevimento delle misure da parte del distributore, la fatturazione sarà effettuata in base alle stime di consumi e 
successivamente sarà eseguito conguaglio in bolletta. La validità dell’offerta economica e dei prezzi esposti in tabella è legata al 
regolare pagamento attraverso procedura SEPA (addebito automatico su conto corrente bancario).  
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a mezzo SEPA con valuta fissa per il beneficiario coincidente con il quindicesimo 
giorno dalla data di emissione delle stesse. In deroga a quanto previsto, la fatturazione avrà periodicità BIMESTRALE per i soli 
Clienti titolari di un Punto di Riconsegna con consumo annuo inferiore ai 10.000 smc. Nei casi di disallineamento sarà applicato un 
costo di Euro 2. Il costo di cui in precedenza non sarà addebitato nella prima fattura, mentre nel caso il disallineamento persista per 
responsabilità del CLIENTE, questo sarà addebitato nelle fatture successive.  
  
DURATA DELLA FORNITURA  
La fornitura avrà durata annuale, 12 mesi dall’attivazione e sarà di anno in anno automaticamente rinnovata salvo disdetta inviata da 
una delle parti mediante raccomandata a.r. e con 45 giorni di preavviso dalla scadenza. LifeGate avrà la facoltà di variare le 
condizioni economiche di fornitura per l’anno successivo comunicandole al cliente entro 60 giorni dalla scadenza della fornitura. 
Qualora il cliente non dia disdetta al contratto entro i termini previsti, tali condizioni si considereranno accettate. 
 
GARANZIE E DEPOSITI 
LifeGate Energy non richiede il rilascio di alcun deposito cauzionale in caso di pagamento attraverso modalità d’incasso automatico. 
 
VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
La presente offerta è da intendersi valida per le “Condizioni generali per il servizio di fornitura” sottoscritte e inoltrate a LifeGate entro 
il 30 settembre 2022. La validità delle condizioni di fornitura della presente offerta rimane comunque subordinata all’accettazione da 
parte della divisione crediti di LifeGate S.p.A. o società terza di assicurazione del credito incaricata dalla stessa proponente e 
chiamata a valutare il merito di credito del Cliente. 

 

LifeGate Energy                                                                       Il cliente 
       
____________________                                      ____________________ 
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