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Spett. le UNACOND ANACI BOLOGNA SRL 

VIA PARIGI, 13/15 

40122 BOLOGNA (BO) 

 

Rimini, lì 02/08/2022 

 

 

Gentile Geom. Samoggia, 

facciamo seguito all’incarico conferitoci per trasmettervi in allegato il risultato della nostra attività di 

valutazione offerte gas e rinegoziazione contratto.  

 

1. ANALISI OFFERTA FORNITURA GAS HERA COMM A/T 2022-2023 

2. ANALISI OFFERTA FORNITURA GAS HERA COMM FUI A/T 2022-2023 

3. CONFRONTO OFFERTE GAS A/T 2022-2023 

4. RINEGOZIAZIONE CONTRATTO FORNITURA GAS HERA COMM A/T 2022-2023 

 

 

1. ANALISI OFFERTA FORNITURA GAS HERA COMM A/T 2022-2023 

 

L'offerta di Hera Comm ‘Formula monomia PSV DA’ presentata per il periodo di fornitura ottobre 2022 – 

settembre 2023 prevede l'applicazione di un prezzo indicizzato al PSV senza spread (posto pari a zero) 

con aggiornamento mensile.  

L’offerta prevede l'addebito anche dei seguenti corrispettivi: CCR fisso pari a 0,029814 €/Smc (posto 

pari al corrispettivo in vigore nel periodo Ottobre 2018-marzo 2019); QVD fissa (88,41 €/anno/PdR) e 

variabile (0,007946 €/Smc); QTi (quota trasporto). Restano a carico del Cliente i costi passanti quali la 

distribuzione e relativa commercializzazione ed imposte. 

Non sono previste penali per supero della capacità giornaliera e conguagli sui volumi annui.  

La validità offerta è 26/07/2022 ore 12:00. 
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Il contratto per la  fornitura di gas naturale prevede: 

- il tacito rinnovo con possibilità di disdetta da inviare almeno 2 mesi prima della scadenza (Rif. Art. 

3); 

- il recesso senza oneri con un preavviso di almeno 9  (nove)  mesi per condomini con consumi 

superiori a 200.000 Smc/anno e recesso senza oneri in qualsiasi momento della  fornitura,  entro  e  

non  oltre  il  giorno  10  (dieci)  del  mese precedente  la  data  di  cambio  venditore,  rilasciando  al  

nuovo fornitore procura  ad  esercitare  il  recesso  in  suo  nome  e  per suo conto verso il Fornitore  

per i condomini con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno. Per i condomini con consumi superiori a 

200.000 Smc/anno sono previste penali in caso di recesso anticipato rispetto ai termini previsti 

contrattualmente e pari a 0,30 €/Smc moltiplicato per il consumo determinato come differenza tra il  

consumo annuo  previsionale comunicato ed il consumo erogato fino al momento della cessazione di 

fatto della  fornitura con un minimo di 2.500 €/mese per ogni punto di fornitura (Rif. Art. 4).  

- per ottenere la fornitura condizione indispensabile è che tutti i condomini siano liberi con decorrenza 

01/10/2022 da vincoli contrattuali con altri trader (Art. 5). Informiamo che le utenze attualmente 

fornite da Agesp non hanno vincoli contrattuali in quanto l'attuale contratto non prevede tacito rinnovo 

e termina naturalmente al 30/09/2022. Nel caso in cui aderiscano all'offerta nuove utenze sarà 

necessario verificare quanto previsto dall’attuale contratto di fornitura.  

 - la possibilità di chiedere garanzia solo ad utenze con consumi superiori a 200.000 Smc/anno in caso 

di ritardato pagamento delle fatture (Rif. Art. 6).  

- maggiorazione della componente QTi per 0,6 c€/Smc nel caso di modifica della disciplina di 

conferimento della capacità (Rif. Art. 7.2).  

2. ANALISI OFFERTA FORNITURA GAS HERA COMM FUI A/T 2022-2023 

Il servizio di fornitura di Ultima Istanza (FUI) è stato introdotto dall'Arera per garantire la continuità di 

fornitura di gas naturale per i clienti finali che si trovano, anche temporaneamente, senza un fornitore 

di gas per cause a lui non imputabili.  

I fornitori di ultima istanza sono individuati tramite procedure ad evidenza pubblica e, per l'Emilia 

Romagna il primo fornitore individuato per il biennio 01 ottobre 2021/30 settembre 2023 è Hera Comm 

mentre il secondo fornitore aggiudicatario è Enel Energia. Il quantitativo di gas naturale che si i fornitori 

si sono resi disponibili a fornire in qualità di FUI per l’intera durata del biennio sull'area territoriale 4 ( 
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Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna) sono pari rispettivamente a 121.000.100 Smc per Hera Comm e 

120.000.200 per Enel Energia. 

Le condizioni economiche dell'ultima istanza sono pari a quelle previste dal mercato di tutela 

maggiorate di un parametro beta. Per l'Emilia Romagna il parametro beta applicato da Hera Comm è 

pari a 10,59 c€/Smc mentre quello di Enel Energia è pari a 14,80 c€/Smc. Come previsto in Tabella n. 

13 del TIVG per le utenze domestiche o condomini ad uso domestico con consumi inferiori a 200.000 

Smc/anno per i primi 3 mesi di fornitura la maggiorazione beta non viene applicata mentre dal 4° mese 

ne è prevista l'applicazione pari al 100%.  

Precisiamo inoltre che all'attivazione di tale mercato viene richiesto il rilascio di un deposito cauzionale 

pari a quanto definito dalla Tabella 7 del TIVG (a titolo esemplificativo per utenze con consumi superiori 

a 5.000 Smc/anno viene richiesto un deposito cauzionale pari ad una mensilità di consumo al netto 

delle imposte).  

N.B. Come previsto dal TIVG (Testo Integrato di vendita gas) i condomini con consumi superiori a 

200.000 Smc/anno non ricadono nel servizio di Ultima Istanza ma in quello di Default. Così come per il 

servizio di Ultima Istanza i fornitori di Default sono individuati tramite procedure ad evidenza pubblica 

e, per l'Emilia Romagna il primo fornitore individuato per il biennio 01 ottobre 2021/30 settembre 2023 

è Hera Comm mentre il secondo fornitore aggiudicatario è Enel Energia. Le condizioni economiche del 

servizio di Default prevedono l’applicazione di un corrispettivo a maggiorazione del mercato di tutela 

che risulta pari a 18,88 c€/Smc in caso di fornitura da parte di Hera Comm e 20,90 c€/Smc in caso di 

fornitura da Enel Energia. Come da tabella 14 del TIVG per i primi 3 mesi viene applicato il 70% della 

maggiorazione sulla tutela; dal 04° al 06° mese il 100% e dal 07° il 130%. Inoltre da gennaio 23 viene 

applicato un ulteriore corrispettivo INAUI (art 31 bis 4 come da art 33.2 bis) che è pari a 0,6 €/Gj 

(0,02286 €/Smc) ed è previsto un deposito di un mese di fornitura.  

 

3.  CONFRONTO OFFERTE GAS A/T 2022-2023 

Tutto ciò premesso abbiamo elaborato un Prospetto di Confronto per le vostre utenze per la 

valutazione dell’ offerta a mercato libero di Hera Comm in cui è stata valutata anche l’offerta del 

mercato di ultima istanza.  
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Il prospetto è disponibile alla sezione Bollette -> Confronto offerte dell'utenza identificata dal TRI. 140-

06 e nominato 'Confronto Offerte GAS (PREVISIONE) 07/2022'. Come di consueto nel prospetto di 

confronto offerte sono state inserite come attuali condizioni quelle del mercato di tutela.  

Dal prospetto di confronto offerte previsionale risulta che l'offerta di Hera Comm al PSV è migliore 

rispetto a quanto previsto dal mercato di ultima istanza per circa 413.000 Euro/anno sul totale dei 

consumi del gruppo. Preciso che per l'offerta del mercato di ultima istanza sono state considerate le 

condizioni previste da Hera Comm con applicazione del parametro beta solo sul periodo 

gennaio/settembre 2023 così come previsto dalla normativa.  

 

N.b. Le condizioni economiche del mercato di tutela e quelle del servizio di ultima istanza presenti nel 

prospetto di confronto offerte sono quelle in vigore nel momento della valutazione eseguita in data 

20/07/2022 e non tengono conto delle modifiche al mercato di tutela introdotte con successiva Delibera 

Arera 374/2022/R/gas del 28/07/2022. Tale Delibera ha aggiornato la modalità di formazione del 

prezzo nel mercato di tutela gas modificando il TIVG con decorrenza 01/10/2022. L'indice di riferimento 

per il calcolo della Cmem non sarà più il TTF con aggiornamento trimestrale ma il PSV DA Icis Heren 

con aggiornamento mensile armonizzandolo alle condizioni di mercato. 

 
4.  RINEGOZIAZIONE CONTRATTO FORNITURA GAS HERA COMM A/T 2022-2023 

Come da accordi abbiamo provveduto a chiedere la rinegoziazione del contratto di fornitura Hera Comm 

a mercato libero chiedendo: 

 

4. di estendere anche ai condomini con consumi superiori a 200.000 Smc/anno la possibilità di 

recesso senza oneri in qualsiasi momento della  fornitura,  entro  e  non  oltre  il  giorno  10  

(dieci)  del  mese precedente  la  data  di  cambio  venditore, e la deroga delle penali previste 

dall’Art. 4.3. Il Fornitore ha comunicato che, data l’attuale situazione di mercato, non è possibile 

modificare gli articoli.  

 

5. Di derogare per i Condomini con consumi superiori a 200.000 Smc/anno la richiesta di garanzia 

in caso di ritardato pagamento delle fatture (Art. 6). Il fornitore ha derogato la clausola.  

 
6. Di derogare la maggiorazione della componente QTi per 0,6 c€/Smc nel caso di modifica della 

disciplina di conferimento della capacità (Art. 7.2). Il fornitore ha derogato la clausola. 
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7. Di aumentare i giorni per il preavviso e di risposta ad eventuali comunicazioni di Hera Comm 

previsti dagli artt. per gli art 19.1, 24.2 e 24.3, pari a 5 giorni. Il fornitore ha comunicato 

l’impossibilità di modificare la tempistica prevista.  

8. E’ stato concordato il format della Convenzione tra Unacond Anaci Bologna Srl ed Hera Comm 

S.p.A. con relativa lettera accompagnatoria ai Contratti di fornitura dei Condomini aderenti al 

Gruppo di Acquisto.  

Come da vostra conferma è stata sottoscritta convenzione tra Unacond Anaci Bologna Srl ed Hera 

Comm S.p.A. per la fornitura del prossimo A/T 2022/2023 per i Condomini che aderiranno al Gruppo di 

Acquisto. A tal proposito chiediamo di ricevere copia della Convenzione sottoscritta. Hera Comm 

provvederà ad inviare i singoli Contratti agli Amministratori.  

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 

Cordiali saluti 

Dott.ssa Chiara Meluzzi   

Energika srl 

 

 


