Convenzione per fornitura GPL in serbatoi tra AGRITURIST
TOSCANA e TUTTOGAS spa del gruppo ULTRAGAS CM
Tra l’associazione Agriturist TOSCANA rappresentata dalla presidente LAURA CRESTI e
la Tuttogas spa del gruppo Ultragas CM rappresentata dal consigliere delegato sig. Adriano
Ghiraldo si è stipulata la seguente convenzione per la fornitura di GPL in serbatoi concessi da
Tuttogas in comodato, in locazione o di proprietà del cliente alle seguenti condizioni agevolative.

Opere a carico della Tuttogas spa:


Realizzazione progettuale e tecnica degli impianti di stoccaggio costituiti da uno o più
serbatoi interrati o fuori terra da lt 1000, 1750, 3000, 5000 e 13000 (in funzione dei
consumi previsti) dotati di tutti gli accessori di sicurezza, regolazione e controllo necessari
al loro normale funzionamento e gestione;



Espletamento e pratiche I.S.P.E.S.L. di omologazione serbatoio



Rilascio dichiarazione di conformità in rispetto della normativa vigente per tutti i lavori
eseguiti (37/08);

Condizioni generali di fornitura:


Autorizzazione all'utilizzo della porzione di suolo occorrente per la posa dell'impianto di
stoccaggio (serbatoio G.P.L.), per tutto il periodo della convenzione;



Durata minima della convenzione anni 4 (quattro) con previsione di tacito rinnovo salva
disdetta a mezzo raccomandata 3 mesi prima della scadenza;



Tuttogas si impegna alla manutenzione dei serbatoi, come previsto dalla attuale normativa
e regola tecnica, che prevede una verifica da parte dell’operatore ad ogni rifornimento con
rilascio di una check list dei controlli effettuati, una verifica completa dello stoccaggio
biennale con cambio valvola, un ricollaudo straordinario decennale. Dette verifiche
saranno a totale cura e spese della concessionaria



Per le emergenze Tuttogas si impegna ad intervenire sull’impianto fornito in comodato
entro le tre ore dalla vs segnalazione al ns numero verde. Tale servizio è attivo 24 ore al
giorno per 365 giorni l’anno, è gestito da un operatore esterno e le chiamate sono

registrate;


I singoli associati provvederanno a fornire copia CPI attualmente in loro possesso alla
Tuttogas, che si rende disponibile sin da ora, a mezzi propri tecnici, ad esperire, alle
migliori condizioni economiche possibili aggiornamenti alla certificazione o pratiche per
l’ottenimento della stessa



Qualora si rendessero necessari lavori edili e/o impiantistici extra, come opere murarie o
prolungamenti della linea di adduzione gas, tali lavori verranno quantificati separatamente
e potranno incidere sul prezzo di fornitura originale sino a copertura delle spese sostenute;

Condizioni economiche della fornitura di GPL:
Il prezzo di vendita del GPL riservato agli Associati dell’Agriturist a partire da gennaio 2019 è il
seguente:

per vendite a litro:
€/litro 0,6386 + Iva per consumi storici o presunti sino a 5000 litri annui,
€/litro 0,6086 + Iva per consumi storici o presunti da 5001 a 10000 litri annui,
€/litro 0,5586 + IVA per consumi storici o presunti da 10.001 litri annui ed oltre

per vendite a mc:
€/mc 2,6604 + Iva per consumi storici o presunti sino a 1250 mc annui,
€/mc 2,5354 + Iva per consumi storici o presunti da 1251 a 2500 mc annui,
€/mc 2,3271 + Iva per consumi storici o presunti da 2501 mc annui ed oltre.
Nel caso di impianti di proprietà dell’associato Agriturist TOSCANA verrà applicato un
ulteriore sconto di 5 (cinque) centesimi al litro rispetto ai prezzi di vendita di convenzione
sopra indicati.
I prezzi sopra indicati varieranno in funzione dell'andamento internazionale delle quotazioni
del GPL, che per il mese di gennaio 2019 sono di $/Ton 385 e cambio ultima decade mese
precedente €/$ 1,14206 per un valore in €/Ton di 337. Ogni inizio mese il prezzo verrà
quotato per l'intero mese ed il prezzo pertanto subirà delle oscillazioni in valore
assoluto rispetto alla quotazione attuale. Mensilmente provvederemo, ove richiesto, ad
inviarvi via mail il calcolo del prezzo che andremo a praticare indicandovi il valore del
Platt's e del cambio €/$ utilizzati;
La modalità di pagamento possibili sono con RID a 30/60 gg data fattura oppure contanti/
assegni/ carta di credito alla consegna e si concorderanno per ogni singolo contratto.

Condizioni integrative SOLO per NUOVI CLIENTI

Per sviluppare ulteriormente la convenzione con Agriturist, agli associati che non hanno ancora
sottoscritto un contratto di fornitura con Tuttogas, concederemo delle condizioni esclusive ed
aggiuntive e quelle sopra indicate per una durata massima di 12 mesi dalla sottoscrizione del
contratto di fornitura del GPL, come sotto indicate:
-

1^ fascia: clienti con consumi storici o presunti fino a 5.000 lt annui effettueremo un
ulteriore sconto sul prezzo sopra indicato di 5 (cinque) centesimi litro oppure due
opzioni a scelta tra quelle sotto indicate
 Certificazione di verifica Tubazione esistente (Certificato Di Rispondenza)
 Fornitura 2 estintori
 Analisi dei Fumi e verifica efficienza energetica di una caldaia
 Consulenza Tecnica sull’attività con rilascio relazione
 Contributo una tantum del 50% della quota annuale di iscrizione ANNO
2020

- 2^ fascia: clienti con consumi storici o presunti da 5001 e fino a 10.000 lt annui
effettueremo un ulteriore sconto sul prezzo sopra indicato di 6 (sei) centesimi litro oppure
tre opzioni a scelta tra quelle sotto indicate
 Certificazione di verifica Tubazione esistente (Certificato Di Rispondenza)
 Fornitura 2 estintori
 Analisi dei Fumi e verifica efficienza energetica di una caldaia
 Consulenza Tecnica sull’attività con rilascio relazione
 Contributo una tantum del 50% della quota annuale di iscrizione ANNO
2020

- 3^ fascia: clienti con consumi storici o presunti oltre 10.001 lt annui effettueremo un
ulteriore sconto sul prezzo sopra indicato di 7 (sette) centesimi litro oppure
quattro opzioni a scelta tra quelle sotto indicate






Certificazione di verifica Tubazione esistente (Certificato Di Rispondenza)
Fornitura 2 estintori
Analisi dei Fumi e verifica efficienza energetica di una caldaia
Consulenza Tecnica sull’attività con rilascio relazione
Contributo una tantum del 50% della quota annuale di iscrizione ANNO
2020

