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DEFINIZIONI 
 
ATTIVAZIONE DELLA 
FORNITURA 

è l’avvio dell’alimentazione del  punto di riconsegna, a seguito o 
di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni 
contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente 
disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, 
inclusa l’eventuale installazione del gruppo di misura o sua 
sostituzione.  

CLIENTE FINALE è il consumatore che acquista gas per uso proprio. 

CODICE DI RETE  codice contenente regole e modalità per la gestione ed il 
funzionamento dell’Impianto di Distribuzione. 

CHIUSURA DEL PUNTO DI 
RICONSEGNA PER 
SOSPENSIONE DELLA 
FORNITURA PER MOROSITA’ 
DEL CLIENTE FINALE 

è la sospensione dell’alimentazione del punto di riconsegna 
effettuata dall’impresa distributrice per morosità del Cliente 
Finale nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla 
normativa vigente e dai provvedimenti dell’Autorità in particolare 
e dalle clausole contrattuali. 

IMPIANTO DI DERIVAZIONE 
D’UTENZA O 
ALLACCIAMENTO  

è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori 
che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al 
Cliente Finale; l’impianto di derivazione di utenza o 
allacciamento ha inizio dall’organo di presa (compreso) e si 
estende fino al Gruppo di Misura (escluso) e comprende 
l’eventuale gruppo di riduzione; in assenza del Gruppo di Misura, 
l’impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende 
fino all’organo di intercettazione terminale (incluso) della 
derivazione stessa. 

IMPIANTO DI 
DISTRIBUZIONE  

 

 

 

 

è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo 
dei quali è esercitata l’attività di distribuzione; l’impianto di 
distribuzione è costituito dall’insieme di punti di consegna e/o di 
interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o 
dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di 
utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; 
l’impianto di distribuzione è gestito da un’unica impresa 
distributrice. 

GRUPPO DI MISURA O 
MISURATORE 

 

è la parte dell’impianto di alimentazione del cliente finale che 
serve per l’intercettazione, per la misura del gas e per il 
collegamento all’impianto interno del cliente finale; è 
comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati. 

GRUPPO DI RIDUZIONE  è il complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, 
da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, 
aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da 
un valore di pressione in entrata variabile a un valore di 
pressione in uscita predeterminato, fisso o variabile. 

DIRAMAZIONE D’UTENZA parte di impianto, sottoinsieme della derivazione di utenza, che 
collega la colonna montante al Gruppo di Misura o, in assenza di 
questo, alla valvola di intercettazione 

IMPRESA DISTRIBUTRICE è il soggetto che esercita l’attività di distribuzione e di misura del 
gas. 
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IMPIANTO DEL CLIENTE 
FINALE O IMPIANTO DI 
UTENZA 

è il complesso costituito dall’insieme delle tubazioni e dei loro 
accessori dal punto di riconsegna del gas agli apparecchi 
utilizzatori, questi esclusi, l’installazione e collegamenti dei 
medesimi, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la 
ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, 
le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno 
dei prodotti della combustione 

ORGANO DI PRESA è la parte interrata di impianto di derivazione d’utenza con cui si 
realizza il collegamento alla condotta stradale e il prelievo del 
gas 

PUNTO DI RICONSEGNA  è il punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto 
del Cliente Finale, dove l’Impresa Distributrice riconsegna il gas 
naturale per la fornitura al Cliente Finale. 

RIATTIVAZIONE DELLA 
FORNITURA IN SEGUITO A 
SOSPENSIONE PER 
MOROSITA’ 

è il ripristino dell’alimentazione del punto di riconsegna che pone 
fine, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso 
delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata 
dall’impresa distributrice nel rispetto delle procedure di 
preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti 
dell’Autorità in particolare e dalle clausole contrattuali. 

RIATTIVAZIONE DELLA 
FORNITURA A SEGUITO DI 
SOSPENSIONE SU 
DISPOSIZIONE DELLE 
AUTORITA’ COMPETENTI O 
PER SITUAZIONE DI 
PERICOLO 

è il ripristino dell’alimentazione del punto di riconsegna che pone 
fine alla sospensione dovuta a disposizione delle Autorità 
competenti o per situazione di pericolo, effettuato dall’impresa 
distributrice nel rispetto delle procedure di preavviso previste 
dalla normativa vigente,  dai provvedimenti dell’Autorità in 
particolare e dalle clausole contrattuali. 

VENDITORE è il soggetto che esercita l’attività di vendita del gas. 

VERIFICA DI ASSENZA DI 
DISPERSIONI 

È l’operazione di verifica ai sensi dell’Art.12.7 del TUDG, Parte I, 
approvato con delibera AEEG n. 574/2013/R/gas 

VERIFICA DEL GRUPPO DI 
MISURA 

è  l’attività finalizzata a verificare  il funzionamento del Gruppo di 
Misura in conformità alla normativa tecnica e metrologica 
vigente.  

VERIFICA DELLA PRESSIONE 
DI FORNITURA 

è l’attività finalizzata a verificare la conformità alla normativa 
tecnica vigente del valore di pressione nel punto di riconsegna.  

VOLTURA in relazione al singolo punto di  riconsegna, la  modifica di 
intestazione di un contratto di fornitura esistente, senza  
interruzione della fornitura del punto di riconsegna stesso. 
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1  OGGETTO E APPLICABILITÀ 

1.1  Oggetto 

Secondo quanto previsto dal “Codice di Rete”, il presente documento riporta gli importi previsti 
per le prestazioni a prezzo standard, non comprese nella tariffa di distribuzione, eseguite 
dall’Impresa Distributrice negli Impianti di Distribuzione gestiti.  

1.2  Applicabilità 

I prezzi sono applicati in maniera imparziale su tutti gli Impianti di Distribuzione e nei Comuni 
gestiti. 

Si evidenzia che eventuali differenze tra i prezzi di cui al presente elenco prezzi e quelli applicati 
dai Venditori ai loro Clienti Finali non sono imputabili all’Impresa Distributrice che quindi declina 
ogni responsabilità al riguardo. 

Le prestazioni non riconducibili ad “attività standard” di cui al presente elenco prezzi, si 
riconducono alle “attività a preventivo” per le quali l’Impresa Distributrice redigerà un apposito 
preventivo analitico. 
 

2  ULTERIORI  DISPOSIZIONI 

2.1  Particolari obblighi con Comuni concedenti 

Ove sussistono particolari obblighi di contratti sottoscritti da A T.R. S.R.L. con i Comuni concedenti 
il presente elenco riporta gli importi previsti.  

2.2  I.V.A. 

I prezzi  sono espressi in Euro, IVA esclusa. 
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3  ELENCO PREZZI  

3.1  Attivazione della fornitura  

3.1.1 Attivazione fornitura - Gruppi di Misura fino classe G6 compreso ....................... € 30,00 

3.1.2 Attivazione fornitura - Gruppi di Misura oltre classe G6 ..................................... € 45,00 

Nel caso la verifica di assenza di dispersioni risultasse negativa e/o non sussistessero le condizioni 
per l’erogazione del gas in sicurezza, il punto di riconsegna permarrà in stato di chiusura. 
 

3.2  Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale 

3.2.1 Disattivazione della fornitura – Gruppi di Misura fino classe G6 compreso  .......... € 30,00 

3.2.2 Disattivazione della fornitura – Gruppi di Misura oltre classe G6 ........................ € 45,00 

Durante l’esecuzione di tale intervento l’Impresa Distributrice si riserva la facoltà di procedere, a 
proprio giudizio e senza ulteriori oneri per il Venditore e/o Cliente Finale, alla rimozione 
contestuale del Misuratore ed, eventualmente, della derivazione di utenza. 
 

3.3  Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura 
per morosità del Cliente Finale 

3.3.1 Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente 
Finale ......................................................................................................... € 70,28 

La voce non comprende l’impiego di mezzi o attrezzature speciali (cestelli o altre attrezzature per 
lavori in quota, ecc..). Il prezzo indicato si applica per singolo intervento.  

Durante l’esecuzione di tale intervento l’Impresa Distributrice si riserva la facoltà di procedere, 
anche in assenza di esplicita richiesta, alla rimozione contestuale del Misuratore. 

Qualora risulti impossibile eseguire l’intervento con le modalità di cui sopra verrà inviato l’esito 
negativo dell’intervento con specificate le cause del mancato intervento, l’eventuale fattibilità 
tecnica ed economica dell’intervento di interruzione del punto di riconsegna e la stima massima 
del costo del suddetto intervento.  
 

3.4  Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 

3.4.1 Riattivazione fornitura in seguito a sospensione per morosità  ........................... € 74,30 

Nel caso la verifica di assenza di dispersioni risultasse negativa e/o non sussistessero le condizioni 
per l’erogazione del gas in sicurezza, il punto di riconsegna permarrà in stato di chiusura. 
La voce di cui sopra non è applicabile per il ripristino delle interruzioni di alimentazione eseguite 
tramite un intervento di interruzione che comporta la cessazione amministrativa del servizio 
distribuzione. 
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3.5  Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su 
disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo 

3.5.1 Riattivazione a seguito di sospensione su disposizione di Autorità o per situazioni di 
pericolo  ..................................................................................................... € 80,32 

Nel caso permangano condizioni tali da non permettere l’avvio dell’alimentazione il punto di 
riconsegna verrà nuovamente posto in stato di chiusura. 
 

3.6  Voltura con intervento di lettura 

3.6.1 Voltura con intervento di lettura  ................................................................... € 64,26 

Il prezzo indicato comprende l’attivazione del servizio di vettoriamento su un nuovo Cliente Finale, 
subentrante ad un precedente, con lettura di voltura effettuata da parte dell’Impresa Distributrice 
o da un suo incaricato, e la comunicazione della lettura al Venditore. Nel caso non sussistessero le 
condizioni per l’erogazione del gas in sicurezza l’erogazione del gas verrà sospesa. Durante tale 
operazione non verrà compiuta la verifica di assenza dispersioni.  Il prezzo si applicherà anche nel 
caso di intervento non eseguito per cause non imputabili all’Impresa Distributrice. 
 

3.7  Intervento non eseguito per cause non imputabili all’Impresa 
Distributrice  

3.7.1 Quota fissa intervento non eseguito per cause non imputabili all’Impresa Distributrice…… 
 ................................................................................................................. € 30,12 

Il prezzo indicato si applica qualora, nel caso di uscita presso il Cliente Finale, l’Impresa 
Distributrice non sia in grado di effettuare le prestazioni di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 
3.9, 3.11, 3.12, 3.15, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, per cause non imputabili all’impresa 
stessa. 

L’Impresa Distributrice, come previsto dalla vigente normativa, non applicherà alcun addebito nei 
casi di mancata presenza del Cliente Finale all’appuntamento concordato ai fini dell’esecuzione 
delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale. 
 

3.8  Verifica del gruppo di misura con validità del bollo metrico scaduto 
o non sottoposto a verifiche periodiche previste dalla normativa 
vigente 

3.8.1 Verifica Gruppo di Misura - tutte le classi  ......................................................... € 5,00 

Il prezzo indicato è applicato per verifica effettuata presso il Cliente Finale ( solo per classe di 
Gruppi di Misura G4 e G6) o presso un laboratorio qualificato, per qualsiasi classe di contatore.  

Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del gas in sicurezza la 
verifica verrà sospesa, così come l’erogazione del gas, tramite chiusura del rubinetto esterno se 
presente e chiusura del rubinetto di intercettazione a monte del Gruppo di Misura.  
Qualora la verifica del gruppo di misura conduca all’accertamento di errori nella misura superiori ai 
valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, l’Impresa Distributrice non 
addebiterà alcun importo. 
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3.9  Verifica del gruppo di misura con validità del bollo metrico non 
scaduto o sottoposto a verifiche periodiche previste dalla 
normativa vigente 

3.9.1  Verifica Contatore -  classe G4  ................................................................... € 384,53 

3.9.2  Verifica Contatore - classe G6 ..................................................................... € 384,53 

3.9.3  Verifica Contatore - classe G10 .................................................................... € 474,89 

3.9.4  Verifica Contatore - classe G16 .................................................................... € 576,30 

3.9.5  Verifica Contatore - classe G25  ................................................................... € 763,04 

3.9.6  Verifica Contatore - classe G40  ................................................................... € 954,80 

3.9.7  Verifica Contatore - classe G65 ................................................................. € 1.152,59 

3.9.8  Verifica Contatore - classe G100 ............................................................... € 1.345,36 

3.9.9  Verifica Contatore - classe G160 ............................................................... € 1.494,96 

3.9.10  Verifica Contatore - classe G250 ............................................................... € 1.686,72 

3.9.11  Verifica Contatore - classe G400 ............................................................... € 1.974,87 

3.9.12  Verifica Contatore - classe G650 ............................................................... € 2.256,99 

3.9.13  Verifica Correttore di Volumi ......................................................................  € 656,62 

I prezzi indicati sono applicati per verifica effettuata presso il Cliente Finale ( solo per classe di 
Gruppi di Misura G4 e G6) o presso un laboratorio qualificato, per qualsiasi classe di contatore.  

Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del gas in sicurezza la 
verifica verrà sospesa, così come l’erogazione del gas, tramite chiusura del rubinetto esterno se 
presente e chiusura del rubinetto di intercettazione a monte del Gruppo di Misura.  

Qualora la verifica del gruppo di misura conduca all’accertamento di errori nella misura superiori ai 
valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, l’Impresa Distributrice non 
addebiterà alcun importo. 
 

3.10  Installazione dispositivo emettitore d'impulsi 
Soluzione autoalimentata – secondo Delibera ARG/gas 631/13 

3.10.1 Installazione dispositivo emettitore d'impulsi - soluzione autoalimentata secondo 
Delibera 631/2013/R/gas nel caso di installazione dell'uscita dell'emettitore di impulsi 
contemporaneamente all'adeguamento/nuova installazione del gruppo di misura con 
apposito correttore……………………..………………………………………………………………………… € 390,00 

3.10.2 Installazione dispositivo emettitore d'impulsi - soluzione autoalimentata secondo 
Delibera 631/2013/R/gas nel caso di installazione dell'uscita dell'emettitore di impulsi 
non contemporaneamente all'adeguamento/nuova installazione del gruppo di misura con 
apposito correttore……………………..………………………………………………………………………… € 790,00 
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Soluzione con alimentazione da rete elettrica – secondo Delibera ARG/gas 631/13 

3.10.3 Installazione dispositivo emettitore d'impulsi - soluzione con alimentazione da rete 
elettrica secondo Delibera 631/2013/R/gas nel caso di installazione dell'uscita 
dell'emettitore di impulsi contemporaneamente all'adeguamento/nuova installazione del 
gruppo di misura con apposito 
correttore……………………………………………………………………………………………………………… € 285,00 

3.10.4 Installazione dispositivo emettitore d'impulsi - soluzione con alimentazione da rete 
elettrica secondo Delibera 631/2013/R/gas nel caso di installazione dell'uscita 
dell'emettitore di impulsi non contemporaneamente all'adeguamento/nuova installazione 
del gruppo di misura con apposito 
correttore……………………………………………………………………………………………………………… € 625,00 

Sono escluse dal valore totale esposto eventuali oneri relativi a opere edili, scavi, supporti,  
permessi  per installazione in zona sicura e il Corrispettivo da riconoscere alla competente CCIAA  
competente territorialmente per la verifica metrologica (da 8,00 € a 192,00 €) 

Si precisa che l’identificazione della zona sicura da parte del distributore comporta un’assunzione 
di responsabilità mediante valutazione secondo la normativa ATEX dell’intera zona di posa. 
Pertanto il costo di tale prestazione è esclusa dall’elenco di cui sopra e  sarà oggetto d apposito 
preventivo. 
Si ritengono esclusi dal corrispettivo da addebitare al cliente finale tutti i costi relativi alla 
gestione, manutenzione e sostituzione nel tempo di tutti gli apparati che costituiscono il sistema 
“uscita emettitore di impulsi”. 
 

3.11  Verifica della pressione di fornitura 

3.11.1 Verifica pressione di fornitura su Punto di Riconsegna in assenza di analoghe richieste da 
più di cinque anni solari sullo stesso punto di riconsegna  ................................. € 30,00 

3.11.2 Verifica pressione di fornitura su Punto di Riconsegna in presenza di analoghe richieste 
da meno di cinque anni solari relative allo stesso punto di riconsegna .............. € 389,55 

I prezzi indicati sono relativi alla verifica di pressione effettuata su un Punto di Riconsegna 
alimentato in bassa pressione. 
Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del gas in sicurezza la 
verifica verrà sospesa, così come l’erogazione del gas, tramite chiusura del rubinetto esterno se 
presente e chiusura del rubinetto di intercettazione a monte del Gruppo di Misura. 

Qualora la verifica della pressione di fornitura conduca all’accertamento di valori di pressione di 
fornitura non conformi al campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente, l’Impresa 
Distributrice non addebiterà alcun importo. 
 

3.12  Sopralluogo tecnico al Gruppo di Misura  

3.12.1 Sopralluogo tecnico al Gruppo di Misura  ........................................................ € 80,32 

Il prezzo indicato comprende l’acquisizione di dati rilevabili sul gruppo di misura, comprese le 
attività necessarie a verificare l’integrità fisica del Gruppo di Misura e dei relativi sigilli, nonchè 
l’eventuale ripristino degli stessi.  

La prestazione si applica altresì nel caso di acquisizione dati con lettura e per la messa a 
disposizione di altri dati tecnici a seguito di reclamo scritto, richiesta scritta di informazioni, 
richiesta di informazioni telefonica o nell’ambito di una procedura di conciliazione, qualora si 
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rendesse necessario un sopralluogo sul gruppo di misura.  

Il distributore nel caso di manomissione del Gruppo di Misura si riserva la facoltà dell’eventuale 
rimozione. 

Il prezzo indicato non comprende la verifica metrologica e l’effettuazione delle prove e verifiche 
per l’attivazione della fornitura. 

Qualora a seguito del sopralluogo si rilevasse un’irregolarità da attribuirsi al distributore non sarà 
addebitato l’importo previsto per la prestazione. 
 

3.13  Rubinetto Misuratore con chiave 

3.13.1 Sostituzione rubinetto Misuratore con chiave – Misuratori classe fino G6  .........  € 181,72 

Il prezzo indicato si riferisce alla sostituzione del rubinetto di intercettazione posto a monte del 
Misuratore provvisto di serratura. 

I prezzi comprendono altresì l’eventuale sospensione e successiva riattivazione dell’alimentazione 
del gas alla colonna montante (compresa l’eventuale apposizione dei necessari cartelli 
“comunicazione di preavviso della sospensione) e l’effettuazione della verifica di assenza 
dispersioni.  

Nel caso la verifica di assenza dispersioni risultasse negativa e/o non sussistessero le condizioni 
per l’erogazione del gas in sicurezza l’erogazione del gas rimarrà sospesa.  

3.13.2 Fornitura chiave sostitutiva - Misuratori classe fino G6  .................................... € 20,00 

Il prezzo indicato si riferisce alla fornitura della chiave del rubinetto del misuratore a seguito di 
richiesta della Società di Vendita o direttamente al Cliente Finale nel caso di intervento sul PdR.  
 

3.14  Fornitura di copia della documentazione tecnica  

3.14.1 Copia conforme di documenti operativi relativi ad interventi eseguiti  ................. € 32,13 

3.14.2 Copia di tutta (o parte)  della documentazione relativa all’impianto d’utenza fornita 
all’Impresa Distributrice in occasione dell’attività di accertamento documentale (Del. n° 
40/04 e s.m.i)  ............................................................................................ € 53,21 

L’operazione consiste nella fornitura al richiedente, invio a mezzo posta compreso, di qualsiasi 
documento (sottoforma di copia conforme all’originale, relazione su interventi eseguiti, ecc..) che 
l’Impresa Distributrice è tenuta a custodire per effetto di quanto previsto dalle delibere 
dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. 
Detta attività è offerta per un tempo, a partire dalla data di effettuazione della prestazione, non 
superiore agli obblighi di conservazione vigenti. 
 

3.15  Verifica della potenzialità delle apparecchiature dell’impianto di 
utenza  

3.15.1 Per ogni verifica effettuata  ........................................................................... € 80,32 

L’attività consiste nelle operazioni necessarie a verificare, tramite sopralluogo, la potenzialità delle 
apparecchiature installate presso un Cliente Finale. 
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3.16  Tentativi di lettura in aggiunta a quelli previsti dalla vigente 
normativa 

3.16.1 Fino a 10 tentativi di lettura cad  ................................................................... € 53,21 

3.16.2     Da 11 a 50 tentativi di lettura  cad   .............................................................. € 30,12 

3.16.3 Per un numero di letture superiore a 50 il prezzo sarà comunicato ogni volta su 
specifiche esigenze. 

I prezzi indicati si intendono applicabili per ogni singola lettura non prevista dalla vigente 
normativa e comprendono la lettura del Misuratore con il rilievo del totalizzatore numerico e, se 
presente, del convertitore.  

Durante le operazioni di lettura non vengono compiute le prove e verifiche per l’attivazione della 
fornitura. 
 

3.17  Accertamenti degli impianti di utenza gas 

3.17.1 Portata termica complessiva impianto di utenza minore o uguale a 35 kW ………… € 47,00 

3.17.2 Portata termica complessiva impianto di utenza maggiore di 35 kW e minore o uguale a 
350 kW ……………………………………………………………………………………………………………………  € 60,00 

3.17.3 Portata termica complessiva impianto di utenza maggiore di 350 kW …….…………  € 70,00 

I prezzi si intendono applicabili, ai sensi Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza 
degli impianti di utenza gas, di cui alla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 
Sistema Idrico del 6/2/14, n.40/14 e sue integrazioni e modifiche, per ogni impianto di utenza 
soggetto all’accertamento e comprende le attività effettuate dal Distributore ai sensi del 
medesimo Regolamento. 
L’accertamento è effettuato per ogni impianto di utenza sulla base della portata termica 
complessiva e verrà addebitato automaticamente in aggiunta al prezzo di 
attivazione/riattivazione/installo contatore quando previsto, indipendentemente dall’esito 
dell’accertamento.  
 

3.18  Richieste prestazioni extra SNC 

3.18.1 Richieste inoltrate dalle Società di vendita su prestazioni extra SNC, ossia non 
riconducibili a informazioni/reclami del cliente finale, in relazione a dati già presenti sul 
portale web (es.estrazione dati su PdR, misuratori, letture , ecc.)  

Per singolo PdR ............................................................................................ €15,00 

La prestazione non comprende il sopralluogo sul gruppo di misura. 
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4 ELENCO PREZZI PREVISTI DA CONTRATTO CON COMUNE DI 
CASTELLO D'ARGILE 

4.1  Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura 
per morosità del Cliente Finale 

4.1.1 Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente 
Finale ......................................................................................................... € 12,41 

La voce non comprende l’impiego di mezzi o attrezzature speciali (cestelli o altre attrezzature per 
lavori in quota, ecc..). Il prezzo indicato si applica per singolo intervento.  

Durante l’esecuzione di tale intervento l’Impresa Distributrice si riserva la facoltà di procedere, 
anche in assenza di esplicita richiesta, alla rimozione contestuale del Misuratore. 

Qualora risulti impossibile eseguire l’intervento con le modalità di cui sopra verrà inviato l’esito 
negativo dell’intervento con specificate le cause del mancato intervento, l’eventuale fattibilità 
tecnica ed economica dell’intervento di interruzione del punto di riconsegna e la stima massima 
del costo del suddetto intervento.  
 

4.2  Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 

4.2.1 Riattivazione fornitura in seguito a sospensione per morosità  ........................... € 12,41 

Nel caso la verifica di assenza di dispersioni risultasse negativa e/o non sussistessero le condizioni 
per l’erogazione del gas in sicurezza, il punto di riconsegna permarrà in stato di chiusura. 

La voce di cui sopra non è applicabile per il ripristino delle interruzioni di alimentazione eseguite 
tramite un intervento di interruzione che comporta la cessazione amministrativa del servizio 
distribuzione. 
 

4.3 Rimborso spese per la costruzione di allacciamenti 

4.3.1 Costruzione di allacciamenti alle utenze per usi domestici, promiscui, riscaldamento 
centralizzato , artigianali, commerciali ed industriali per una lunghezza complessiva fino 
a ml 12,00 a partire dalla condotta stradale in bassa pressione, (max 0,04 bar), fino al 
contatore comprese tubazioni interrate, tubazioni aeree, rubinetti, giunti dielettrici, 
mensola per n° 1 Misuratore, scavi, rinterri, ripristini stradali ed opere accessorie per 
consegnare il lavoro completo e funzionante a regola d’arte - portate fino a 25 mc/h 
(Misuratore G16)……….……………………………………………………………………………………Cad. € 661,93 

4.3.2 Rimborso spese per stabilizzatori di pressione fino a 25 mc/h in opera. ……Cad. €  62,06 

4.3.3 Rimborso per la predisposizione di attacco per contatore aggiuntivo in batteria oltre il 
primo già realizzato, compreso mensola porta Misuratore, raccordi, rubinetti e tagliole. 
Per Misuratore fino alla classe G16 ……………..………………………………………………Cad.  €  56,26 

4.3.4 Rimborso spese per lunghezze eccedenti ml 12,00 con scavi, rinterri e ripristini stradali a 
carico dell’utente …………………………………………………………………………….…..…………Al ml € 27,31 

4.3.5 Rimborso aggiuntivo per derivazioni in media pressione compresa valvola di 
intercettazione interrata, pozzetto stradale, riduttore di pressione ed ogni 
accessorio……………………………………..……………………... Per cad. derivazione stradale € 254,84 

4.3.6 Rimborso spese per l’istruzione di pratiche tecnico–amministrative per l’attraversamento 
di strade Statali, strade Provinciali, corsi d’acqua, etc………………….…………….Cad.  € 165,48 
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5  ELENCO PREZZI PREVISTI DA CONTRATTO CON COMUNE DI GORO 
5.1  Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura 

per morosità del Cliente Finale 

5.1.1 Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente 
Finale ......................................................................................................... € 16,26 

La voce non comprende l’impiego di mezzi o attrezzature speciali (cestelli o altre attrezzature per 
lavori in quota, ecc..). Il prezzo indicato si applica per singolo intervento.  

Durante l’esecuzione di tale intervento l’Impresa Distributrice si riserva la facoltà di procedere, 
anche in assenza di esplicita richiesta, alla rimozione contestuale del Misuratore. 

Qualora risulti impossibile eseguire l’intervento con le modalità di cui sopra verrà inviato l’esito 
negativo dell’intervento con specificate le cause del mancato intervento, l’eventuale fattibilità 
tecnica ed economica dell’intervento di interruzione del punto di riconsegna e la stima massima 
del costo del suddetto intervento.  

5.2  Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 

5.2.1 Riattivazione fornitura in seguito a sospensione per morosità  ........................... € 16,26 

Nel caso la verifica di assenza di dispersioni risultasse negativa e/o non sussistessero le condizioni 
per l’erogazione del gas in sicurezza, il punto di riconsegna permarrà in stato di chiusura. 
La voce di cui sopra non è applicabile per il ripristino delle interruzioni di alimentazione eseguite 
tramite un intervento di interruzione che comporta la cessazione amministrativa del servizio 
distribuzione. 

5.3 Rimborso spese per la costruzione di allacciamenti 

5.3.1 Costruzione di allacciamenti alle utenze per usi domestici, promiscui, riscaldamento 
centralizzato , artigianali, commerciali ed industriali per una lunghezza complessiva fino 
a ml 12,00 a partire dalla condotta stradale in bassa pressione, (max 0,04 bar), fino al 
contatore comprese tubazioni interrate, tubazioni aeree, rubinetti, giunti dielettrici, 
mensola per n° 1 Misuratore, scavi, rinterri, ripristini stradali ed opere accessorie per 
consegnare il lavoro completo e funzionante a regola d’arte - portate fino a 25 mc/h 
(Misuratore G16)……………………………………………………………………………………………Cad. €  867,56 

5.3.2 Rimborso spese per stabilizzatori di pressione fino a 25 mc/h–in opera. …. Cad. €  81,38 

5.3.3 Rimborso per la predisposizione di attacco per Misuratore aggiuntivo in batteria oltre il 
primo già realizzato, compreso mensola porta contatore, raccordi, rubinetti e tagliole. 
Per contatore fino alla classe G16 ……………..…………………………………………………Cad.  €  73,65 

5.3.4 Rimborso spese per lunghezze eccedenti ml 12,00 con scavi, rinterri e ripristini stradali a 
carico dell’utente …………………………………………………………………………….…..…………Al ml € 35,75 

5.3.5 Rimborso aggiuntivo per derivazioni in media pressione compresa valvola di 
intercettazione interrata, pozzetto stradale, riduttore di pressione ed ogni 
accessorio……………………………………..……………………... Per cad. derivazione stradale € 334,08 

5.3.6 Rimborso spese per l’istruzione di pratiche tecnico–amministrative per l’attraversamento 
di strade Statali, strade Provinciali, corsi d’acqua, etc………………….…………….Cad.  € 216,88 
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6  ELENCO PREZZI PREVISTI DA CONTRATTO CON COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE 

6.1  Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura 
per morosità del Cliente Finale 

6.1.1 Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente 
Finale ......................................................................................................... € 37,50 

La voce non comprende l’impiego di mezzi o attrezzature speciali (cestelli o altre attrezzature per 
lavori in quota, ecc..). Il prezzo indicato si applica per singolo intervento.  

Durante l’esecuzione di tale intervento l’Impresa Distributrice si riserva la facoltà di procedere, 
anche in assenza di esplicita richiesta, alla rimozione contestuale del Misuratore. 
Qualora risulti impossibile eseguire l’intervento con le modalità di cui sopra verrà inviato l’esito 
negativo dell’intervento con specificate le cause del mancato intervento, l’eventuale fattibilità 
tecnica ed economica dell’intervento di interruzione del punto di riconsegna e la stima massima 
del costo del suddetto intervento.  

 

6.2  Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 
 
6.2.1 Riattivazione fornitura in seguito a sospensione per morosità  ........................... € 37,50 
 

Nel caso la verifica di assenza di dispersioni risultasse negativa e/o non sussistessero le condizioni 
per l’erogazione del gas in sicurezza, il punto di riconsegna permarrà in stato di chiusura. 

La voce di cui sopra non è applicabile per il ripristino delle interruzioni di alimentazione eseguite 
tramite un intervento di interruzione che comporta la cessazione amministrativa del servizio 
distribuzione. 
 

6.3 Rimborso spese per la costruzione di allacciamenti 

6.3.1 Costruzione di allacciamenti per portate fino a 10 mc/h (contatore G6)  per una 
lunghezza complessiva fino a ml 12 a partire dalla condotta stradale in bassa pressione 
comprensivo di un attacco per un Misuratore……....…..………..……………….……Cad. € 336,22 

6.3.2 Costruzione di allacciamenti per portate da 10 a 25 mc/h (contatore G16) per una 
lunghezza complessiva fino a ml 12 a partire dalla condotta stradale in bassa pressione 
comprensivo di un attacco per un Misuratore …….………………………………….……Cad. € 416,27 

6.3.3 Rimborso per la predisposizione di attacco per Misuratore aggiuntivo in batteria oltre il 
primo già realizzato ……………………………………………………………………  ………………Cad.  € 128,08 

6.3.4 Rimborso spese solo per la parte impiantistica per lunghezze eccedenti ml 
12,00………………………………………………………………………………………………………….….. Al ml € 18,67 

6.3.5. Rimborso aggiuntivo per derivazioni in media pressione compresa valvola di 
intercettazione interrata, pozzetto stradale, riduttore di pressione ed ogni accessorio 
……………………………………………………….....…….……...Per cad. derivazione stradale    € 213,47 

6.3.6 Rimborso spese per l’istruzione di pratiche tecnico–amministrative per l’attraversamento 



 
DQEPS – ELENCO PREZZI STANDARD  

REVISIONE 
 
6 

DATA 
 

01.07.2017 
PAGINA 

 
15 di 16 

 

 

di strade Statali, strade Provinciali, corsi d’acqua, etc……………………………….Cad.  € 160,11 

6.3.7 Rimborso spese per riposizionamento dei Misuratori a servizio di utenze civili ubicati 
all’interno delle abitazioni. Ricollocamento del nuovo misuratore in luogo idoneo e 
sicuro, secondo le norme UNI CIG vigenti, all’esterno dell’edificio nel muro periferico o a 
recinzione, in apposita nicchia dotata di sportello metallico per Misuratori gas, compresa 
la mensola porta contatore corredata di rubinetto di intercettazione di monte. Compresi 
inoltre tutti i collegamenti occorrenti a monte del 
misuratore…………………………………………………………………………. Per ogni Misuratore    € 154,77 

6.3.8 Rimborso spese per installazione o rimozione di Misuratori d’utenza di qualunque calibro 
compresi i materiali accessori, resta escluso  lo spiazzamento di cui al punto 3.14 e 
l’attività di installazione derivante da attivazioni di fornitura: 

 Per classe Misuratore fino a G6 compreso  .....................................................  € 16,01 

 Per classi superiori ......................................................................................  € 32,02 
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7  ELENCO PREZZI PREVISTI DA CONTRATTO CON COMUNE DI 
VIGARANO MAINARDA 

7.1  Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura 
per morosità del Cliente Finale 

7.1.1 Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente 
Finale ......................................................................................................... € 11,37 

La voce non comprende l’impiego di mezzi o attrezzature speciali (cestelli o altre attrezzature per 
lavori in quota, ecc..). Il prezzo indicato si applica per singolo intervento.  

Durante l’esecuzione di tale intervento l’Impresa Distributrice si riserva la facoltà di procedere, 
anche in assenza di esplicita richiesta, alla rimozione contestuale del Misuratore. 
Qualora risulti impossibile eseguire l’intervento con le modalità di cui sopra verrà inviato l’esito 
negativo dell’intervento con specificate le cause del mancato intervento, l’eventuale fattibilità 
tecnica ed economica dell’intervento di interruzione del punto di riconsegna e la stima massima 
del costo del suddetto intervento.  

 

7.2  Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 
7.2.1 Riattivazione fornitura in seguito a sospensione per morosità  ........................... € 11,37 
 

Nel caso la verifica di assenza di dispersioni risultasse negativa e/o non sussistessero le condizioni 
per l’erogazione del gas in sicurezza, il punto di riconsegna permarrà in stato di chiusura. 
La voce di cui sopra non è applicabile per il ripristino delle interruzioni di alimentazione eseguite 
tramite un intervento di interruzione che comporta la cessazione amministrativa del servizio 
distribuzione. 
 

7.3 Rimborso spese per la costruzione di allacciamenti di portata fino a 
25 mc/h. 

7.3.1  Costruzione di allacciamenti per portate fino a 25 mc/h per una lunghezza complessiva 
fino a ml 12 comprensivo di un attacco per un contatore  ........................ Cad. € 606,27 

7.3.2  Rimborso spese per stabilizzatori di pressione fino a 25mc/h – in opera. .... Cad.  € 56,84 

7.3.3  Rimborso per la predisposizione di attacco per contatore aggiuntivo in batteria oltre il 
primo già realizzato  .......................................................................... Cad.    € 51,54 

7.3.4  Rimborso spese solo per la parte impiantistica per lunghezze eccedenti ml 
12,00………………………………………………………………………………………………………………. Al ml € 25,01 

7.3.5  Rimborso aggiuntivo per derivazioni in media pressione compresa valvola di 
intercettazione interrata, pozzetto stradale, riduttore di pressione ed ogni accessorio 
…………………………………………………………………….……...Per cad. derivazione stradale    € 233,41 

7.3.6  Rimborso spese per l’istruzione di pratiche tecnico – amministrative per 
l’attraversamento di strade Statali, strade Provinciali, corsi d’acqua, etc ... Cad.  € 151,56 


