So . g . i . p . -TR ADE s . r . l . u n i p e r s o n a l e
servizi vendita gas metano

Spett. le Società di Vendita di Gas Metano

Oggetto: invito per la presentazione di offerta per la fornitura di gas metano.
Con la presente la SO.G.I.P. TRADE s.r.l. unipersonale, società che svolge attività di vendita di gas metano
agli utenti finali, invita la Vs. Spett.le Società a formulare, qualora fosse interessata, la migliore offerta
per la fornitura di gas per il periodo che va dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, da fa pervenire
entro e non oltre le ore 18:00 del 04 agosto 2016 e con validità fino al 05 agosto 2016.

CONDIZIONI E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE AT 16/17.

FORNITURA AL REMI:





Remi: 34944301 – Acireale CT
Fornitura: Full-Flex al Remi + Opzione di acquisto mensile al PSV (vedi descrizione sotto
riportata)
Volume annuale: 3.846.929 mc
Profilo contrattuale mensile (dati provvisori, verranno confermati entro il 31 agosto 2016)
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Formula di prezzo gas al REMI in c€/mc (PCS 38100 kj/Smc):
o

Pfor (come definita da AEEGSII) + Spread + OA



Termine Fisso: [(CRr +CPu+CMt)*Cg] / (365*nr gg mese) (€/mese)



Cg = 28.500 mc/g ( dati provvisori, verranno confermati entro il 31 agosto 2016 )



Regola di allocazione: PC 100%

D

MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO:


Fattura di Acconto: pari al 70% del volume contrattuale, con pagamento entro il 30 del M+1.



Fattura di Conguaglio: sulla base del volume allocato definitivo del Trasportatore, con pagamento
entro 20 gg. data fattura.

GARANZIE: Esclusione di ogni richiesta di garanzia.
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OPZIONE DI FORNITURA MENISILE AL PSV:


Contratto mensile di acquisto al PSV tra SOGIP Trade e lo stesso fornitore;



Durata opzione: dicembre 2016 – marzo 2017



Periodo di fornitura: mese M, se opzione attivata entro 8° giorno lavorativo del mese M-1



Qtà max acquistabile al PSV: 15% del volume contrattuale mensile



Formula di prezzo al PSV: Pfix + 0,3 €/Mwh (dove Pfix è prezzo fissato nel giorno di esercizio
dell’opzione, come pubblicato da ICIS Heren, SGM, PSV Market Assesment per il prodotto
Mese Successivo, Ask Price)



Regola di allocazione al REMI: Rank con priorità 1 per SOGIP Trade e limite pari al volume
giornaliero acquistato al PSV;



Passo minimo transazioni al PSV: 7 gg;



In caso di attivazione dell’opzione al PSV, cessione mensile a Sogip Trade della Cg al REMI e su
area MER (rapporto 1:1), coerente con il volume acquistato al PSV;



Condizione pagamento: 30 gg M+1

COSTITUISCONO CONDIZIONI PREFERENZIALI:


Servizio di comunicazione dati REMIT incluso;



Servizio di messa a disposizione dei closing price al PSV per il prodotto M-A (ottobre-marzo);



Possibilità di fornitura di elettricità al POD con messa a disposizione dei dati necessari alla rifatturazione al cliente finale.

Si precisa che SOGIP Trade si riserva la facoltà di richiedere un aggiornamento dell’offerta ricevuta e che
tale offerta, in ogni caso vincolante per l’Offerente, potrà essere anche accettata già nella prima fase.
Le condizioni offerte sono da considerarsi ferme e vincolanti per la società fornitrice e dovranno essere
debitamente sottoscritte dal legale rappresentante della società.
Unitamente all’offerta si chiede di produrre le condizioni generali di contratto ( fac-simile di contratto).
La SOGIP TRADE s.r.l. si riserva il diritto di escludere le offerte anomale.
Le offerte potranno pervenire o brevi manu presso il protocollo di questa società, in Via del Popolo 43
Acireale ( CT), o tramite PEC all’indirizzo sogiptrade@legalmail.it.
La Società interessata a formulare offerte potrà reperire le informazioni relative ai dati di bilancio della Sogip
Trade s.r.l. sul sito ufficiale della medesima: www.sogiptrade.it
Distinti saluti.
Acireale, 02/08/2016
Salvatore Messina
(il direttore generale)
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