Allegato 7 – Condizioni economiche di fornitura per Clienti Domestici

LED COLLECTION
L’offerta LED COLLECTION è riservata ai Clienti finali per la somministrazione di energia elettrica ad uso domestico. Possono aderire all’offerta
sia i Clienti già in fornitura con Simecom S.r.l., sia i titolari di un contratto di somministrazione di energia elettrica con un altro fornitore, che i
Clienti che intendono richiedere l’apertura di un nuovo allaccio.
Il prezzo della Componente Energia applicato ai consumi mensili suddivisi nelle fasce orarie F1, F2, F3, così come definite all’art. 9.2 delle
Condizioni Generali (Allegato 1), e alle relative perdite di rete, saranno valorizzati al prezzo medio mensile del PUN per fascia che si formerà in ogni
ora nel Mercato del Giorno Prima (MGP) sulla piattaforma IPEX - lato acquisto (PUN: Prezzo Unico Nazionale come definito all’art.30, comma 4,
lettera c, della delibera AEEG n. 111/06 del 30/06/06 e successive modificazioni ed integrazioni), incrementato di un corrispettivo a copertura delle
attività di operatività sulla Borsa Elettrica (IPEX) pari a 0,011 euro/kWh. Nel caso in cui il contatore del Cliente sia di tipo totalizzatore, i consumi
mensili saranno ripartiti su base oraria secondo il prelievo residuo di area di Enel Distribuzione, zona nord (delibera dell’AEEG n° 107/09 “TIS”).
Con riferimento al mese di FEBBRAIO 2019, a tale Componente Energia corrispondono le seguenti quotazioni:
Fasce Orarie
F1
F2
F3

Prezzo
euro/kWh
0,07279
0,07465
0,06211

Cod: 2019EDJPUN3F

I prezzi sopra riportati sono da considerarsi comprensivi di:
o Corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto definiti
rispettivamente dagli artt. 40, 41 e 43 allegato A della Delibera ARERA n° 111/06 del 9 giugno 2006;
o Oneri conseguenti all’applicazione della normativa europea delle emissioni CO2;
o Oneri relativi all’incentivazione delle fonti rinnovabili indicati all’art. 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo del 16 marzo 1999 n° 79;
I prezzi sopra riportati sono, invece, da considerarsi al netto di:
o Componente PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita) previsto art. 1 del TIV (Allegato A alla Delibera dell’ARERA n° 156/07) e
corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24, 25 (ai clienti finali aventi diritto la maggior tutela), 25bis (ai clienti finali
aventi diritto alla salvaguardia) del TIS, così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete. La
spesa per la materia energia, data dalla somma della componente energia, della componente sostitutiva PCV e dei corrispettivi di
dispacciamento, rappresenta circa il 57% della spesa complessiva del cliente tipo (residente, con consumi annui attesi pari a 2.700 kWh e
una potenza impegnata pari a 3 kW).
o Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore Le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione nonché gli
oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia
elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio) così come definiti dall’ARERA
ai sensi del TIT e del TIME; La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 18% della spesa complessiva
del suddetto cliente tipo.
o Spesa per gli oneri di sistema Le componenti ASOS, ARIM, UC3, UC6 così come definite ai sensi del TIT e Oneri Amministrativi di importo pari
a 2,0 €/mese. La componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici. La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 25% della spesa
complessiva del suddetto cliente tipo;
o IVA ed ogni altra imposta, tassa, addizionale applicabile al consumo o alla somministrazione di energia elettrica (accise e addizionali
provinciali). Ulteriori informazioni sugli oneri fiscali sono disponibili sul sito www.simecom.eu;
o Ogni altro onere, corrispettivo, maggiorazione previsto dall’ARERA in corso di fornitura.
Aggiornamento dei prezzi
Durante i primi 12 mesi di fornitura i prezzi indicati saranno aggiornati con cadenza mensile e secondo la formula di prezzo sopra riportata. In caso
di mancato rinnovo e salvo diversa comunicazione scritta da parte di Simecom S.r.l., a decorrere dal primo giorno del tredicesimo mese di fornitura
saranno comunque mantenute le stesse condizioni di prezzo precedentemente descritte. I valori di massimo e minimo raggiunti dall’indice negli
ultimi dodici mesi sono pari rispettivamente 0,09382 euro/kWh per il mese di Aprile 2019 e 0,05467 euro/kWh per il mese di Gennaio 2018.
Saranno tenuti in considerazione eventuali adeguamenti dovuti alla legge o a provvedimenti delle Autorità competenti.

Data_______________________

Firma del Cliente_______________________

Le presenti Condizioni Economiche saranno ritenute efficaci se debitamente sottoscritte in ogni loro parte, e verranno trasmesse a Simecom S.r.l. entro la data indicata nella Proposta di
Fornitura unitamente alla Proposta di Fornitura stessa
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Composizione del mix medio nazionale dei combustibili
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, riportiamo di seguito le informazioni relative alla composizione:
•
del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2016 e nel 2017, come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici
(GSE) in data 16 Luglio 2018;
•
del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Enel Energia nel 2016 e 2017, come determinato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

Fonti primarie utilizzate
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas Naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione
dell'energia elettrica venduta da Simecom S.r.l.
2016 (consuntivo)
2017 (preconsuntivo)
38,85 %
36,60 %
15,47 %
13,75 %
37,97 %
42,34 %
0,79 %
0,75 %
3,78 %
3,68 %
3,14 %
2,88 %

Composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione
dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano
2016 (consuntivo)
2017 (preconsuntivo)
38,85 %
36,60 %
15,47 %
13,75 %
37,97 %
42,34 %
0,79 %
0,75 %
3,78 %
3,68 %
3,14 %
2,88 %

Scheda di confrontabilità per Clienti Domestici di Energia Elettrica
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 07/04/2019, con validità fino alla data del 06/05/2019
Stima della spesa annua escluse le imposte (€):
Cliente con potenza impegnata di 3 kW e contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo (KWh)
1.500
2.200
2.700
3.200
Consumo annuo (KWh)
900
4.000
Consumo annuo (KWh)
3.500
Consumo annuo (KWh)

(A) Offerta

(B) Servizio di maggior tutela

(C) Minore (-) o maggiore (+)
spesa A-B
€ 337,38
€ 316,56
€ 20,82
€ 439,12
€ 419,95
€ 19,17
€ 521,21
€ 503,10
€ 18,11
€ 603,30
€ 586,24
€ 17,06
Cliente con potenza impegnata di 3 kW e contratto per abitazione non di residenza

(D) Variazione percentuale della
spesa (A-B) / B
6,6%
4,6%
3,6%
2,9%

(A) Offerta

(B) Servizio di maggior tutela

(D) Variazione percentuale della
spesa (A-B) / B
6,0%
1,8%

(A) Offerta

(B) Servizio di maggior tutela

(D) Variazione percentuale della
spesa (A-B) / B
2,5%

(A) Offerta

(B) Servizio di maggior tutela

(C) Minore (-) o maggiore (+)
spesa A-B
€ 391,87
€ 369,78
€ 22,09
€ 861,62
€ 846,26
€ 15,36
Cliente con potenza impegnata di 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza
(C) Minore (-) o maggiore (+)
spesa A-B
€ 684,49
€ 668,07
€ 16,42
Cliente con potenza impegnata di 6,0 kW e contratto per abitazione di residenza

(C) Minore (-) o maggiore (+)
(D) Variazione percentuale della
spesa A-B
spesa (A-B) / B
6.000
€ 1.126,86
€ 1.115,75
€ 11,11
1,0%
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%.

Fascia F1
Fascia F2
Fascia F3

Fasce Orarie
Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 23 del sabato
Dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni festivi

Descrizione dell’onere
nessuno

Altri Oneri/Servizi accessori
Corrispettivo previsto
-

Opzionale

Modalità di indicizzazione/variazioni: I valori di cui alla colonna (A) corrispondono alla stima della spesa annua risultante dall'applicazione di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale così
come previsto dalle condizioni economiche di fornitura per l’offerta LED COLLECTION alla data del 07/04/2019. I valori di cui alla colonna B) corrispondono alla stima della spesa
complessiva del servizio di maggior tutela pubblicata dall’Autorità sul proprio sito. Il confronto è frutto di un calcolo statico che non tiene conto degli andamenti futuri delle componenti a
indicizzazione variabile. I corrispettivi sono soggetti alle variazioni mensili del PUN oltre che ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente, qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o del bonus: nessuno.
Altri dettagli dell'offerta: - A decorrere dal primo giorno del tredicesimo mese di fornitura, salvo diversa comunicazione al Cliente in forma scritta da parte di Simecom S.r.l., saranno
mantenute le stesse condizioni di prezzo applicate nei 12 mesi precedenti.
- All’accettazione dell’offerta sarà garantita la fornitura gratuita di un kit di lampade LED, come indicato nelle condizioni generali di vendita.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.simecom.eu o chiamare il numero verde 800422040.
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Proposta di Acquisto KIT lampade LED
Il Cliente, aderendo all’offerta LED COLLECTION, chiede di acquistare da Simecom un KIT di lampade LED con le caratteristiche tecniche specificate
nell’Allegato B, al prezzo di Euro 60,00 più IVA, da corrispondere in 36 rate mensili dell’importo di 1,67 Euro più IVA ciascuna. Il rapporto è regolato
dalla presente Proposta d’acquisto e dalle Condizioni Generali di Vendita allegate.
L’offerta LED COLLECTION prevede che, sino a quando il rapporto di fornitura di energia elettrica con Simecom rimarrà in essere, la rata mensile
venga compensata da uno sconto di pari importo. In caso di cessazione del rapporto di fornitura di energia elettrica le eventuali rate residue
verranno addebitate con la fattura di chiusura (v. art. 7.3. delle Condizioni Generali di Vendita).
Luogo della consegna del Kit
La consegna del Kit lampade LED avverrà presso il punto vendita Simecom di ____________;
Perfezionamento del contratto
Il contratto si perfeziona secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali di Vendita. Se il contratto è stato stipulato fuori dai locali
commerciali di Simecom o attraverso forme di comunicazione a distanza il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza alcun onere,
secondo le modalità di cui all’art. 5 delle Condizioni Generali di Vendita. Al riguardo, il Cliente dichiara di aver ricevuto le informazioni previste dagli
artt. 48 e 49 del Codice del consumo e l’informativa sul diritto di recesso/ripensamento. Il Cliente dichiara altresì che è stato informato sul fatto
che, in caso di esercizio del diritto di ripensamento, le spese di restituzione del Kit saranno a suo carico.
Sottoscrizione del Modulo Contrattuale
Il Cliente, nel confermare le scelte e i dati sopra indicati di cui garantisce la veridicità, con la sottoscrizione in calce formula la proposta di contratto
a Simecom S.r.l. e contestualmente dichiara di aver ricevuto, preso visione e accettato i seguenti allegati:
A. Condizioni Generali di Vendita; B. Scheda Caratteristiche Tecniche del Kit lampade LED e Indicatori di Risparmio Energetico; C. Informativa sul
Diritto di Ripensamento.

Data_______________________

Firma del Cliente_______________________

Il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le clausole delle Condizioni Generali di
contratto per la vendita di kit lampade LED contenute nei seguenti articoli: art. 5 (diritto di ripensamento); art. 6 (proprietà del prodotto. Tempi e
modalità di consegna); art. 7 (prezzo e modalità di pagamento); art. 8 (garanzie); art. 10 (cessione del contratto di fornitura di energia elettrica);
art. 11 (titoli di efficienza energetica).

Data_______________________

Firma del Cliente_______________________
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Allegato A – Condizioni Generali di Vendita
1.
Definizioni
Venditore: Simecom S.r.l con sede legale e operativa in
Via Rampazzini 7, Crema (26013 - CR), numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Cremona, REA
157175, C.F. e P.IVA 01274520194. Il Venditore può
essere indicato nel presente contratto di compravendita
anche semplicemente come Simecom.
Compratore: il soggetto che, avendo in essere con
Simecom un Contratto di Fornitura di energia elettrica, o
avendo richiesto alla stessa Simecom una nuova
attivazione tramite la sottoscrizione di una Proposta di
Contratto di fornitura di energia elettrica, manifesta a
Simecom la volontà di acquistare un Prodotto, così come
infra meglio definito. Il Compratore può essere indicato
nel presente contratto di compravendita anche col
termine Cliente.
Contratto di Fornitura: il rapporto di somministrazione di
energia elettrica al quale la presente compravendita è
collegata. Nell’ambito delle presenti Condizioni Generali
di Vendita, l’espressione “Contratto di Fornitura” può
anche indicare il relativo regolamento contrattuale.
Proposta di Contratto: il modulo col quale il Compratore
chiede a Simecom l’attivazione di una nuova fornitura di
energia elettrica.
Condizioni Economiche: l’allegato al Contratto di
Fornitura nel quale sono indicate le condizioni
economiche della somministrazione di energia elettrica
da parte di Simecom.
Prodotto: KIT contenente n. 08 lampade LED, così
composto:
n° 2 lampade: Philips Classic LEDcandle E14 B35
4.3W 827
n° 2 lampade: Philips Classic LEDbulb E27 A60 7W
827
n° 4 lampade: Philips CorePro LEDbulb E27 A60
8W 827
le caratteristiche tecniche per ciascuna lampada LED
sono specificate all’Allegato B.
Proposta d’Acquisto: il modulo, che nel caso di nuove
attivazioni può essere inserito nelle relative Condizioni
Economiche, col quale il Compratore chiede a Simecom
di concludere un contratto di compravendita avente per
oggetto il Prodotto. La Proposta d’Acquisto collegata alla
richiesta di una nuova attivazione si considera
irrevocabile per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni
dalla sua sottoscrizione.
2.
Oggetto del contratto.
2.1. Il presente contratto ha per oggetto la
compravendita di Kit di lampade LED associabile
all’attivazione di una nuova fornitura Simecom di energia
elettrica, oppure ad un Contratto di Fornitura già in corso
tra il Cliente e la stessa Simecom. La compravendita è
regolata dalla Proposta d’Acquisto, dalle presenti

Condizioni Generali di Vendita e dall’Allegato B
(Caratteristiche Tecniche del Prodotto e Indicatori di
Risparmio Energetico) nonché, per le parti richiamate, dal
Contratto di Fornitura.
3.
Conclusione ed efficacia del contratto di
compravendita associato a un nuovo Contratto di
fornitura
3.1. Il Cliente che richiede a Simecom l’attivazione di una
nuova fornitura di energia elettrica contestualmente
richiede la vendita del Prodotto, attraverso la
compilazione e sottoscrizione della Proposta d’Acquisto
contenuta nella Condizioni Economiche del Contratto di
Fornitura. In tal caso il contratto di compravendita si
perfeziona con l’accettazione da parte di Simecom della
richiesta di attivazione della fornitura con collegata
Proposta d’Acquisto; l’accettazione potrà avvenire in una
qualsiasi delle forme indicate nel Contratto di Fornitura.
3.2. L’efficacia del contratto di compravendita del
Prodotto è subordinata all’attivazione della nuova
fornitura di energia elettrica. Pertanto, l’obbligo di
Simecom di consegnare il Prodotto sorgerà solo dopo
l’attivazione e comunque solo nel caso in cui il Cliente
non abbia esercitato il diritto di ripensamento rispetto al
Contratto di fornitura. Se l’attivazione non dovesse
avvenire per una qualsiasi delle cause indicate nel
relativo contratto, oppure se il Cliente dovesse esercitare
il diritto di ripensamento dal Contratto di fornitura,
anche dopo l’attivazione, la compravendita del Prodotto
si intenderà risolta.
4.
Conclusione ed efficacia del contratto di
compravendita associato a un Contratto di fornitura già
in corso
4.1. Il Cliente che abbia già in corso un Contratto di
Fornitura con Simecom e non si trovi in una situazione di
morosità può chiedere di acquistare il Prodotto
consegnando la Proposta d’Acquisto debitamente
compilata e sottoscritta, oppure inviandola agli indirizzi,
anche e-mail, indicati nel Contratto di Fornitura stesso.
La compravendita si perfeziona nel momento in cui il
Cliente riceve l’accettazione di Simecom.
4.2. L’efficacia del contratto di compravendita è
subordinata alla regolarità dei pagamenti delle fatture di
consumo di energia elettrica. Simecom non avrà,
pertanto, l’obbligo di consegnare il Prodotto se, dopo
l’accettazione e prima che scadano i termini per la
consegna ai sensi del successivo art. 6.3, il Cliente
dovesse trovarsi in una situazione di morosità. Se la
morosità dovesse persistere e portare all’interruzione
della fornitura, anche la compravendita s’intenderà
risolta.
5.
Diritto di ripensamento e condizioni per la sua
efficacia
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5.1. Se il contratto è stipulato fuori dai locali commerciali
di Simecom, oppure è stato concluso attraverso forme di
comunicazione a distanza, il Cliente può esercitare il
diritto di ripensamento, senza alcun onere, entro 14
giorni dalla consegna del Prodotto, inviando al Venditore
una Raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Simecom
S.r.l., Via Rampazzini 7, 26013 Crema (Cr). La
Raccomandata A.R. si intende spedita in tempo utile se
consegnata all’ufficio postale accettante entro il termine
di cui si è detto. In alternativa alla raccomandata A.R. il
Cliente può utilizzare la posta elettronica certificata,
inviando la comunicazione di recesso all’indirizzo
simecom@legalmail.it. La comunicazione di recesso
dovrà indicare le generalità del Cliente e le informazioni
relative al contratto (data di conclusione, numero o
codice riportato sulla modulistica, tipologia – es.:
compravendita KIT LED -) da cui si vuole recedere.
5.2. Affinché si producano gli effetti del diritto di
ripensamento, entro 14 giorni dall’invio della
comunicazione di cui sopra il Cliente è tenuto a restituire
il Prodotto consegnandolo, nella sua confezione originale
e completo di tutta la relativa documentazione, presso il
Punto Simecom per lui più comodo. Il Prodotto dovrà
essere restituito integro e funzionante, completo di tutte
le lampade che compongono il KIT e degli eventuali
accessori, senza segni di danneggiamento o di sporcizia o
usura. Se il Prodotto viene restituito dopo 14 giorni dalla
comunicazione del ripensamento, oppure non è in
perfetto stato o è privo di confezione o di
documentazione, il ripensamento non avrà effetto e il
Cliente sarà tenuto al rispetto del presente contratto e
quindi a pagare il prezzo del Prodotto.
5.3. Se il Cliente preferisce restituire il Prodotto
spedendolo a Simecom, dovrà tempestivamente
prendere contatto col servizio clienti di Simecom
(inviando un messaggio e-mail, oppure un fax o
telefonando ai recapiti di cui al successivo art. 9) e farsi
assegnare un numero di reso da apporre sull’imballo del
Prodotto; con l’occasione Simecom comunicherà al
Cliente anche l’indirizzo per la spedizione. Il termine per
la restituzione si considera rispettato se il Prodotto viene
consegnato al vettore incaricato dal Cliente entro 14
giorni dalla comunicazione a Simecom della volontà del
Cliente stesso di recedere dal presente contratto. Le
spese di spedizione saranno a carico del Cliente, così
come graverà su di lui la relativa responsabilità. Pertanto,
in caso di danneggiamento del Prodotto prima della
consegna a Simecom, il Cliente sarà comunque obbligato
a pagarne il prezzo, salvo il suo diritto di rivalersi nei
confronti dello spedizioniere. In tal caso, il Prodotto
risultato non in perfetto stato rimarrà a disposizione del
Cliente, che potrà ritirarlo o farlo ritirare a proprie spese.
5.4. L’esercizio del diritto di ripensamento in relazione
alla presente compravendita non avrà conseguenze sul
Contratto di Fornitura. Quest’ultimo contratto, se ancora

in essere, rimarrà in vigore tra le parti anche se il Cliente
abbia esercitato il recesso dalla compravendita del
Prodotto.
6.
Proprietà del Prodotto. Tempi e modalità di
consegna
6.1. Fermo quanto stabilito sopra a proposito del diritto
di ripensamento, la proprietà del Prodotto si trasferisce
al Cliente con la consegna. Ad ogni modo, con la
consegna il Cliente assume tutti i rischi per la perdita o il
danneggiamento del bene e perciò, in caso di furto, di
danneggiamento, di incendio, di danni subiti dal Prodotto
per imperizia, imprudenza e negligenza, o comunque per
qualunque fatto imputabile al Cliente o a terzi e per
qualunque caso fortuito occorso dopo la consegna il
Cliente sarà comunque tenuto a pagare a Simecom il
prezzo del Prodotto.
6.2. E’ onere del Cliente controllare, nel momento in cui
riceve il Prodotto, che la relativa confezione sia integra e
che non risulti danneggiata o alterata, segnalando
eventuali anomalie nel documento di consegna; quando
non sia possibile verificare l’assenza di difetti apparenti
del Prodotto (come rotture, mancanza di un componente
o di un accessorio, ecc.) al momento della consegna, il
Cliente deve effettuare la verifica entro otto giorni dal
ricevimento del Prodotto, segnalando a Simecom entro il
predetto termine, a pena di decadenza, eventuali difetti
apparenti tramite fax o lettera raccomandata ai recapiti
di cui all’art. 9, indicando il codice presente sulla
confezione. In tal caso Simecom provvederà alla
sostituzione del Prodotto entro un congruo termine, non
superiore a 30 giorni. Le spese della sostituzione saranno
a carico di Simecom.
6.3. La consegna del Prodotto avverrà entro 30 giorni
dall’attivazione della fornitura, presso il Punto Simecom
più vicino al Cliente. Per i contratti di compravendita
collegati a forniture già in corso il termine per la
consegna decorrerà dalla conclusione del presente
contratto oppure, se del caso, dal venir meno della
situazione di morosità prevista nell’art. 4.2.
6.4. Se è previsto che la consegna del Prodotto avvenga
presso un certo Punto Simecom, il Venditore
comunicherà al Cliente per e-mail o sms la data a partire
dalla quale il prodotto è disponibile per il ritiro,
chiedendogli di mettersi in contatto con un operatore
Simecom per concordare il giorno e l’ora della consegna.
In tal caso la consegna si considera tempestiva se la data
indicata nella comunicazione rientra nel termine di cui
all’art. 6.3.
7.
Prezzo e modalità di pagamento
7.1. Il prezzo pattuito è quello indicato nella Proposta
d’Acquisto e il Cliente si impegna a versarlo in rate
mensili. Il numero delle rate e l’importo di ciascuna sono
indicati nella Proposta d’Acquisto.
7.2. Gli importi dovuti verranno via via addebitati, a
partire dal primo documento utile dopo la consegna del
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Prodotto, nelle fatture di consumo di energia elettrica
riferite al Contratto di Fornitura al quale la presente
compravendita è collegata. In caso di pagamento parziale
della fattura di consumo, le somme versate verranno
imputate prima al pagamento degli importi dovuti ai
sensi del presente contratto e poi, per la parte residua,
agli importi derivanti dai consumi di energia elettrica.
7.3. In caso di recesso del Cliente dal Contratto di
fornitura, o di scioglimento dello stesso per qualunque
causa, il Compratore dovrà corrispondere in un’unica
rata la parte del prezzo che ancora resta da saldare.
L’importo corrispondente verrà addebitato nella fattura
di chiusura del rapporto.
8.
Garanzie
8.1. Il Venditore garantisce la piena proprietà e
disponibilità del Prodotto. Garantisce, inoltre, che esso è
libero da pesi e vincoli.
8.2. Il Venditore è responsabile nei confronti del Cliente
per i difetti di conformità o di funzionamento che
esistano al momento della consegna del bene e che non
rientrino nelle ipotesi previste nell’art. 6.1. Il difetto che
si manifesti entro sei mesi dalla consegna si presume
esistente al momento della consegna stessa. La garanzia
si estende per un periodo di due anni dalla data di
consegna del Prodotto.
8.3. In caso di difetto di conformità o di funzionamento, il
Cliente ha diritto al ripristino, senza spese, della
conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.
In particolare, il Cliente può chiedere, a sua scelta, al
Venditore di riparare il Prodotto o di sostituirlo, senza
spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia
oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso
rispetto all’altro. È da considerare eccessivamente
oneroso uno dei due rimedi se impone al Venditore
spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
(i) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse il difetto

Data_______________________

lamentato; (ii) dell’entità del difetto di conformità; (iii)
dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti per il Cliente. Le
riparazioni e le sostituzioni saranno effettuate entro 20
giorni dalla richiesta di intervento, che dovrà indicare il
codice del Prodotto presente sulla confezione e che il
Cliente è tenuto a conservare. Per usufruire della
garanzia il Cliente dovrà mettersi in contatto con il
servizio clienti di Simecom, ai recapiti di cui al successivo
art. 9, ed attenersi alle istruzioni ricevute.
8.4. Il Cliente decade dalla garanzia se non denuncia al
Venditore il difetto di conformità o di funzionamento che
si manifesti dopo la consegna entro 2 mesi dalla data in
cui l’ha scoperto. Se, a seguito delle verifiche svolte da
Simecom o per suo conto, il difetto risulti inesistente il
Cliente dovrà rimborsare a Simecom i costi sostenuti.
9.
Recapiti per le comunicazioni concernenti il
Prodotto, la sua restituzione e l’attivazione della
garanzia
9.1. Il Cliente dovrà effettuare le comunicazioni e le
richieste di cui agli artt. 5.3., 6.2. e 8 ai seguenti recapiti:
Per le comunicazioni a mezzo posta, da intestare a
Simecom S.r.l., Via Rampazzini 7 - 26013 Crema (Cr);
Per le comunicazioni a mezzo posta elettronica
all’indirizzo servizioclienti@simecom.eu
10.
Titoli di efficienza energetica (TEE)
11.1. Simecom informa il Cliente che intende avvalersi
degli incentivi collegati al risparmio energetico
conseguibile con i Prodotti ai quali si riferisce il presente
contratto. Il Cliente si impegna pertanto, ai sensi dell’art.
12 D.M. 28 dicembre 2012, a non richiedere per i
medesimi prodotti altri incentivi, salvo che la legge lo
consenta.
11.
Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per
ogni controversia è competente il foro del Cliente.

Firma del Cliente_______________________
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Allegato B – Caratteristiche Tecniche del Kit lampade LED e indicatori di risparmio energetico
1)

Nome prodotto lampada: Philips Classic LEDcandle

Caratteristiche articolo
Marchio
Quantità
Tecnologia
Tensione lampada
Potenza nominale
Attacco/Base
Dimensioni
Forma
Apertura fascio
Flusso luminoso (Lumen)
Tonalità della luce
Indice Resa Cromatica (Ra)

PHILIPS
2
LED
AC 220-240 V
4.3 W
E14
Ø 35 mm / H 97mm
B35 (Candela)
300°
470
BIANCO MOLTO CALDO (2700K)
80-89

Durata di vita
Classe energetica

15.000 h
A++

Prestazioni

2)

Nome prodotto lampada: Philips Classic LEDbulb

Caratteristiche articolo
Marchio
Quantità
Tecnologia
Tensione lampada
Potenza nominale
Attacco/Base
Dimensioni
Forma
Apertura fascio
Flusso luminoso (Lumen)
Tonalità della luce
Indice Resa Cromatica (Ra)

PHILIPS
2
LED
AC 220-240 V
7W
E27
Ø 60 mm / H 110mm
A60 (Pera)
300°
806
BIANCO MOLTO CALDO (2700K)
80-89

Durata di vita
Classe energetica

15.000 h
A++

Prestazioni

3)

Nome prodotto lampada: Philips CorePro LEDbulb

Caratteristiche articolo
Marchio
Quantità
Tecnologia
Tensione lampada
Potenza nominale
Attacco/Base
Dimensioni
Forma
Apertura fascio
Flusso luminoso (Lumen)
Tonalità della luce
Indice Resa Cromatica (Ra)

PHILIPS
4
LED
AC 220-240 V
8W
E27
Ø 60 mm / H 112mm
A60 (Pera)
300°
806
BIANCO MOLTO CALDO (2700K)
80-89

Durata di vita
Classe energetica

15.000 h
A++

Prestazioni
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Allegato C – Informativa sul diritto di ripensamento
Se il contratto di compravendita del Kit lampade LED associato alla fornitura di energia elettrica è stato stipulato fuori dai locali commerciali o
attraverso tecniche di comunicazioni a distanza, l’esercizio del diritto di ripensamento rispetto al contratto di fornitura, ovvero la facoltà di
rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza, determina il recesso anche dal contratto di compravendita.
Nel caso in cui non abbia esercitato il diritto di ripensamento rispetto al contratto di fornitura di energia elettrica, il Cliente può comunque
recedere dalla compravendita, senza indicarne le ragioni e senza alcun effetto rispetto al contratto di fornitura, entro 14 giorni dalla consegna del
prodotto.
Per esercitare il diritto di recesso Lei è tenuto a informarci della sua decisione di recedere dalla presente compravendita tramite una dichiarazione
esplicita, inviata per raccomandata AR, al seguente recapito: Simecom s.r.l., via Rampazzini 7, 26013 Crema (CR).
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la relativa comunicazione prima della scadenza del termine di cui sopra.
Condizioni di efficacia del recesso
Affinché si producano gli effetti del diritto di ripensamento è necessario che Lei ci restituisca il prodotto entro 14 giorni dall’invio della
comunicazione di recesso. Il prodotto deve essere restituito nella sua confezione originale e corredato da tutta la relativa documentazione, nonché
integro e funzionante, completo di tutte le lampade che compongono il KIT e degli eventuali accessori, senza segni di danneggiamento o di
sporcizia o usura. Se il Prodotto viene restituito dopo 14 giorni dalla comunicazione del ripensamento, oppure non è in perfetto stato o è privo di
confezione o di documentazione, il ripensamento non avrà effetto.
Le spese di spedizione del prodotto saranno da considerarsi a Suo carico.
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