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1. OGGETTO
Il presente tariffario disciplina i costi delle prestazioni relative agli allacciamenti gas ad uso domestico
assimilabili, nonché delle restanti prestazioni accessorie su richiesta del cliente.
I costi delle suddette prestazioni sono a carico del cliente che ne ha fatto richiesta.
Il presente tariffario ha validità per il territorio oggetto di concessione dell’affidamento del servizio della
distribuzione del gas (gas naturale e GPL) a GERGAS Spa.
2. DEFINIZIONI
Le definizioni di seguito riportate costituiscono il riferimento finalizzato alla sola applicazione dei prezzi riportati
nel tariffario.
Nel tariffario inoltre per ogni prestazione accessoria prevista ne viene dettagliato il significato.
Per le definizioni tecniche vere e proprie, si rimanda alla normativa tecnica di settore.
Aereo: situato al di sopra del piano di campagna;
Allacciamento o impianto di derivazione di utenza 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;
Attacco: tratto terminale (fuori terra) dell’allacciamento in prossimità del punto nel quale si installa il gruppo di
Misura, esso deve essere dotato di una valvola di intercettazione, con eventuale staffa di supporto.
Atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni o servitù il cui ottenimento è necessario per l’esecuzione
della prestazione da parte dell’impresa distributrice, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui
richiesta spetta al richiedente;
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;
Carreggiata è parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di
marcia ed in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margini;
Cliente finale (CF) è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
Completamento del lavoro richiesto è la realizzazione, a regola d’arte, del lavoro richiesto, esclusa
l’installazione del gruppo di misura e l’attivazione della fornitura, se non disposte contestualmente; 5
Confine di proprietà si intende il confine catastale, tenuto conto di eventuali ulteriori vincoli imposti dalle
normative vigenti (es. fasce di rispetto stradali) in corrispondenza del quale è di norma individuato il “Punto di
riconsegna del servizio”;
Gruppo di misura (gdm) 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;
Impresa distributrice o gestore è il soggetto che esercita l’attività di distribuzione e di misura del gas;
Interrato: a diretto contatto col terreno;
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Lunghezza dell’allacciamento L (ai fini della definizione del prezzo a forfait): è la distanza convenzionale
misurata in pianta lungo il tracciato dell’allacciamento tra il centro strada (centro geometrico carreggiata stradale)
ed il punto di riconsegna, posto di norma in prossimità del confine di proprietà;
Montante: collegamento fra la parte interrata e la parte aerea costituito da curva, tratto verticale interrato, giunto
dielettrico (o di transizione metallo/plastica) e valvola di intercettazione;
Oneri concessori sono gli oneri, normalmente a carico del cliente, in aggiunta al costo del servizio per
l’ottenimento degli atti autorizzativi per l’esecuzione dei lavori richiesti;
Organo di presa è la parte interrata di impianto di derivazione di utenza con cui si realizza il collegamento alla
condotta stradale ed il prelievo del gas; 6
Punto di riconsegna dell’impianto di distribuzione o punto di riconsegna (PDR) è il punto di confine tra
l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale, dove l’impresa distributrice riconsegna il gas per la
fornitura al cliente finale;
Ripristino pavimentazione definitiva è da considerarsi il ripristino definitivo dei luoghi (scarifica + tappetino
d’usura ovvero in materiale lapideo) in relazione alla prescrizioni degli atti autorizzativi da parte degli enti
concessionari.
Sede stradale è la superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata.
Servizio gas è il servizio relativo ad una qualsiasi delle attività di distribuzione, di misura e di vendita del gas a
mezzo di reti, o anche relativo a più di una di queste;
Società di Vendita (SdV) o Utente della Distribuzione (UdD) è la società che svolge le attività di vendita del
gas ai clienti finali;
Stralcio di allacciamento è la sola parte interrata dell’allacciamento realizzata su esplicita richiesta del cliente
finale costituita da valvola di derivazione (quando prescritta), derivazione e tappo/calotta ad esclusione della
parte idraulica costituente il gruppo di misura realizzata all’interno delle nuove urbanizzazioni contestualmente
alle opere primarie, di norma fino al confine di proprietà.
Unità Immobiliare (UI) è il luogo fisico di residenza o di attività per il quale viene richiesto un allacciamento alla
rete gas.
3. CRITERI GENERALI PER LA PREVENTIVAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI GAS
A seguito di richiesta il gestore trasmette un preventivo che può essere elaborato in una delle seguenti forme:
a. Preventivo a forfait (formulato sulla base di criteri standard);
b. Preventivo analitico
I prezzi riportati nel presente tariffario comprendono, oltre a quanto esplicitamente indicato nei vari paragrafi, la
manodopera ed i materiali necessari a rendere l’opera finita a regola d’arte dal punto di vista strettamente
idraulico-impiantistico.
Nel caso di lavori posti all’interno della proprietà richiedente, il gestore esegue la prestazione alle seguenti
condizioni:
le reti di distribuzione e le derivazioni d'utenza, fino al punto di riconsegna compreso, realizzate e posate
sulle aree pubbliche o private, sono eseguite a cura del gestore, che ne rimane proprietario anche se
sono state realizzate con parziale o totale contributo da parte del richiedente e di terzi. Sono da ritenersi
inamovibili e non danno luogo ad indennizzi.
in caso di demolizioni di pavimentazioni, anche per interventi successivi, gli oneri di ripristino sono a
carico del richiedente o del cliente finale.
I prezzi riportati nel presente tariffario non comprendono (salvo se diversamente specificato):
lavori edili per la realizzazione di manufatti, nicchie o altri elementi edili atti al contenimento dei Gruppi di
Misura in proprietà privata che dovranno essere eseguiti a cura del richiedente/cliente finale, con oneri a
proprio carico, sulla base delle specifiche tecniche fornite dal personale GERGAS;

4 di 14

PREZZARIO PER ATTIVITÀ ACCESSORIE E/O OPZIONALI
Luglio 2017

-

opere murarie interne a proprietà, necessarie a seguito di spostamenti di allacciamenti o altri lavori
richiesti dai clienti;
opere provvisionali da approntarsi al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni di cui trattasi, quali
ponteggi, trabattelli, autocestelli, piattaforme elevatrici ecc.;
quanto non esplicitamente indicato nei vari paragrafi e/o nella descrizione dell’attività offerta;

-

Salvo diversa indicazione i prezzi si intendono finali per l’utente e non sono comprensivi di IVA.
I prezzi riportati nel presente tariffario al 2017 sono aggiornati annualmente mediante l’applicazione dei tassi
inflattivi previsti dal metodo tariffario dell’AEEGSI.

3

PREZZARIO

3.1

Spostamento contatore
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Utente della Rete/Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)
Indirizzo del lavoro
Codice univoco D.P.
Tipo richiesta
Cliente finale
Matricola contatore

Le voci indicate comprendono le seguenti operazioni: sospensione dell’alimentazione del gas, smontaggio del contatore,
modifica e/o creazione di nuova diramazione d’utenza, re-installazione del contatore, effettuazione della verifica di tenuta
dell’impianto interno ed eventuale riattivazione dell’alimentazione del gas. Durante l’esecuzione di tale intervento il
distributore si riserva la facoltà di sostituire, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l’utente e/o il cliente finale, il
contatore con altro di pari calibro o introdurre stabilizzatori di pressione se ritenuto necessario. Nel caso in cui non sussistano
le condizioni per la riattivazione dell’erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di
tenuta negativa, ecc.) il punto erogazione rimarrà nello stato operativo CRE.
3.1.1
3.1.2

3.2

Spostamento CONTATORE, calibro fino a G6, fino a 5 metri ………………..……
Spostamento CONTATORE, calibro da maggiore di G6, fino a 5 metri ………….

€
€

240,00
310,00

Realizzazione allacciamento per civile abitazione con prezzo “Forfetizzato”
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•

Richiedente (Utente della Rete/Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)
Indirizzo richiesta
Codice univoco D.P.
Tipo richiesta
Potenzialità totale richiesta

I prezzi indicati comprendono la costruzione della parte aerea della DERIVAZIONE D’UTENZA fino alla cassetta porta
misuratore compresa e l’installazione della dima
3.2.1

3.2.2

Realizzata mediante allacciamento su rete di distribuzione in media pressione o in bassa
pressione, e con materiali a scelta della società di Distribuzione fino alla lunghezza
inferiore o uguale a 8 m ……………………………………………..
€
Realizzata mediante allacciamento su rete di distribuzione in media pressione o in bassa
pressione, e con materiali a scelta della società di Distribuzione per la lunghezza
eccedente gli 8 m …………………………………………………………...
€/ml

500,00

35,00
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3.3

Realizzazione parte interrata di derivazione di utenza

I prezzi indicati comprendono la costruzione della parte interrata della DERIVAZIONE D’UTENZA fino alla valvola di
intercettazione gas posta ai piedi della colonna montante, realizzata mediante allacciamento su rete di distribuzione in media
pressione o in bassa pressione, e con materiali a scelta della società di Distribuzione, fino al dimetro nominale pari a DN 50.
La lunghezza dell’allacciamento da realizzare è intesa dalla direttrice della rete di distribuzione fino al punto di uscita dal
terreno.

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Realizzazione parte interrata di derivazione di utenza, di lunghezza inferiore o uguale a
1m ……………………………………………………………………………..
Realizzazione parte interrata di derivazione di utenza, di lunghezza maggiore di 1 m ed
inferiore o uguale a 3 m ………………………………………………….……
Realizzazione parte interrata di derivazione di utenza, di lunghezza maggiore di 3 m ed
inferiore o uguale a 5 m …………………………………………..………...…
Realizzazione parte interrata di derivazione di utenza, di lunghezza maggiore di 5 m ed
inferiore o uguale a 10 m……………………….…………………………...…
Eccedenza oltre i 10 m………………………………………………………………....

€

890,00

€

990,00

€

1.380,00

€

1.600,00

€/ml

70,00

Tabella sintetica dei prezzi delle attività dal punto 3.4.1 al punto 3.4.4

L≤1m
€ 890,00

3.4

Lunghezza parte interrata derivazione di utenza
1m<L≤3m
3m<L≤5m
€ 990,00

€ 1.380,00

5 m < L ≤ 10 m
€ 1.600,00

Realizzazione parte aerea di derivazione di utenza altri usi
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•

Richiedente (Utente della Rete/Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)
Indirizzo richiesta
Codice univoco D.P.
Tipo richiesta
Potenzialità totale richiesta

I prezzi indicati comprendono la costruzione della parte aerea della DERIVAZIONE D’UTENZA fino al nuovo PUNTO DI
EROGAZIONE, l’eventuale sospensione e successiva riattivazione dell’alimentazione del gas alla colonna montante
(compresa l’eventuale apposizione dei necessari cartelli per la “comunicazione di preavviso della sospensione”),
l’installazione della dima. L’attività non comporta l’inizio del SERVIZIO DI VETTORIAMENTO.
3.4.1
3.4.2

3.4.3

Realizzazione parte aerea di derivazione di utenza, di lunghezza entro gli 8 m, messa in
opera della dima a servizio del misuratore tutti i calibri …………………….
Realizzazione parte aerea di derivazione di utenza, di lunghezza maggiore agli 8 m ed
inferiore o uguale ai 15 m , con messa in opera della dima a servizio del misuratore
tutti i calibri………………………………………………………………………………
Eccedenza oltre i 15 m tutti i calibri ……………………………………………..……

€

660,00

€
€

850,00
50,00

Tabella sintetica dei prezzi delle attività
Dima a servizio di
contatore calibro
Tutti i calibri

L≤8m
€ 660,00

Lunghezza parte aerea derivazione di utenza
8 m < L ≤ 15 m
Eccedenza m
€ 850,00
€ 50,00
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3.5

Cambio rubinetto Contatore con chiave o fornitura chiave
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Utente della Rete)
Indirizzo richiesta
Codice univoco D.P.
Tipo richiesta
Cliente finale
Matricola contatore

La voce indicata comprende la sostituzione, per esigenza del cliente finale (es.: smarrimento chiavi), del rubinetto di
intercettazione posto a monte del contatore quando dotato di serratura, l’eventuale sospensione e successiva riattivazione
dell’alimentazione del gas alla derivazione d’utenza (compresa l’eventuale apposizione dei necessari cartelli per la
“comunicazione di preavviso della sospensione”) e l’effettuazione della verifica di tenuta dell’impianto interno. Nel caso
non sussistano le condizioni per l’erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa,
ecc.), la stessa rimarrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE.
3.5.1
3.5.2

3.6

Sostituzione rubinetto di intercettazione con chiave – Contatori calibro fino a G6..
Fornitura di duplicato di chiave per mensola da ritirate presso l’ufficio tecnico di
GERGAS S.p.A………………………………………………………………………...

€

80,00

€

3,00

Spiazzamento del contatore
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Utente della Rete/Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)
Indirizzo richiesta
Codice univoco D.P.
Tipo richiesta
Cliente finale
Matricola contatore
Lettura del contatore

La voce indicata comprende due interventi da realizzarsi in tempi diversi:
• la sospensione dell’alimentazione del gas tramite CRE se presente, lo smontaggio del contatore, la consegna del
contatore in custodia al cliente finale;
• il ri-montaggio del contatore, l’effettuazione della verifica di tenuta e l’eventuale riattivazione dell’alimentazione del gas
tramite ARE se presente. L’operazione di ARE si considera compresa nel prezzo sotto indicato solo se eseguita
contestualmente alla fine dell’intervento di ri-montaggio.
Nel caso in cui non sussistano le condizioni per la riattivazione dell’erogazione del gas in sicurezza contestualmente alla fine
dell’intervento di ri-montaggio (es.: verifica di tenuta negativa, ecc.) il punto erogazione rimarrà nello stato operativo CRE.
3.6.1

3.7

Spiazzamento del CONTATORE calibro fino al G40 ………………………………...

€

123,00

Disattivazione fornitura su richiesta del cliente finale ( Suggello )
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Utente della Rete)
Indirizzo richiesta
Codice univoco D.P.
Tipo richiesta
Cliente finale
Matricola contatore
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La voce indicata comprende la cessazione del servizio di vettoriamento tramite chiusura del rubinetto di intercettazione posto
a monte del contatore e relativa sigillatura nonché l’eventuale CRE se possibile. L’intervento comprende altresì la rilevazione
della lettura di chiusura e la sua comunicazione all’utente. Durante l’esecuzione di tale intervento il distributore si riserva la
facoltà di procedere, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l’utente e/o il cliente finale uscente, alla rimozione
contestuale del contatore
3.7.1
3.7.2

3.8

Disattivazione della fornitura per misuratori di classe minore o uguale al G6
Disattivazione della fornitura per misuratori di classe maggiore di G6

€
€

30,00
45,00

Attivazione fornitura ( Dissuggello )
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Utente della Rete)
Indirizzo richiesta
Codice univoco D.P.
Tipo richiesta
Potenzialità totale richiesta
Tipologia di utilizzo del gas
Apparecchi installati
Uso del gas
Categoria del cliente finale
Prelievo annuo previsto
Prelievo giornaliero previsto
Cliente finale
Responsabile impianto
Matricola contatore

Le voci indicate comprendono l’effettuazione della verifica di tenuta dell’impianto interno, la rilevazione della lettura di
apertura, l’attivazione del servizio di vettoriamento e la comunicazione della lettura all’utente. Nel caso non sussistano le
condizioni per l’erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.), la stessa
rimarrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE.
3.8.1
3.8.2

Attivazione della fornitura per misuratori di classe minore o uguale al G6
Attivazione della fornitura per misuratori di classe maggiore di G6

€
€

30,00
45,00

Nei casi in cui l’attivazione della fornitura è soggetta a quanto disposto dalla Delibera 40/14 e successive modifiche o
integrazioni, è necessaria anche l’attività di accertamento così come descritta dalla delibera stessa.

3.9

Voltura

E’ la variazione del cliente finale titolare di un punto di prelievo, senza disalimentazione del punto stesso, allorchè il nuovo
cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura.
3.9.1

Tutti i calibri ……………………………………………………...

€

25,00

3.10 Sospensione della fornitura per morosità su richiesta della Società di Vendita per morosità
del cliente finale
E’ la chiusura del pdr, richiesta dalla SdV in caso di morosità del cliente finale, con la sospensione temporanea della
fornitura mediante la chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del contatore e/o altro intervento equivalente.
3.10.1

Chiusura del pdr acessibile tutti i calibri ……………………………………………..

€

60,00
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3.10.2

Tentativo di sospensione di cui al punto precedente con esito negativo per Cliente finale
assente o accesso impedito, in ogni caso verrà comunque eseguito un tentativo di
rilevazione della lettura e verrà lasciato al Cliente Finale (o nella sua cassetta postale) un
avviso dell’avvenuto tentativo di chiusura per morosità
tutti i calibri …………………………………………………………………………..

€

45,00

3.11 Interruzione della fornitura, su richiesta dell’utente, per morosità del Cliente Finale
Ai sensi della delibera ARG/GAS 99/11 e s.m.i il Distributore non addebita i costi dell’ interruzione dell’ alimentazione all’
UdD ( art. 11.5 TIMG ) .

3.12 Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Utente della Rete)
Indirizzo richiesta
Codice univoco D.P.
Tipo richiesta
Cliente finale
Matricola contatore

Le voci indicate comprendono l’effettuazione della verifica di tenuta dell’impianto interno, la rilevazione della lettura di
apertura e la comunicazione della lettura all’utente. Nel caso non sussistano le condizioni per l’erogazione del gas in
sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa rimarrà sospesa ed il punto erogazione
posto nello stato operativo CRE.
Ripristino dell’alimentazione del gas tramite ARE se presente, apertura del rubinetto di intercettazione a monte del contatore
con relativa disigillatura e/o asportazione del tampone in gomma dal rubinetto esterno compresa l’eventuale apposizione dei
necessari cartelli per il preavviso di sospensione della fornitura
3.12.1

Riattivazione della fornitura a seguito sospensione per morosità ………………....

€

60,00

Nota: Il presente articolo non è applicabile qualora l’interruzione dell’alimentazione avvenga tramite il taglio della
diramazione d’utenza, in tali casi, per il ripristino è necessario richiedere nuova attivazione e la relativa prestazione rientra
tra le attività a preventivo.

3.13

Lettura dei gruppi di misura installati presso i punti di riconsegna e gestione dei dati
previo accordo tra le parti

E’ la rilevazione dei consumi eseguita sul gruppo di misura presente su un singolo pdr. La lettura dovrà essere richiesta in
modo puntuale e non continuativo da parte dell’ UdD e sarà effettuata dal Distributore previa pianificazione di un eventuale
appuntamento:
3.13.1
3.13.2

3.14

Letture massive di fine mese ( da concordare preventivamente tra le parti ) …………..
Letture singole o di controllo ( da concordare preventivamente tra le parti ) .................

€
€

10,00
20,00

Verifica della pressione di fornitura su verifica del cliente finale

Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•

Utente della Rete/Società di Vendita
Indirizzo richiesta
Codice univoco D.P.
Tipo richiesta
Cliente finale
Matricola contatore
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Le voci comprendono: l’inserimento di apparecchio di registrazione della pressione del gas, l’effettuazione della verifica di
tenuta dell’impianto interno, successivo ritiro dell’apparecchio di registrazione e la determinazione della conformità o meno
della pressione del gas al punto di riconsegna. Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del
gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa verrà sospesa ed il punto
erogazione posto nello stato operativo CRE.
Il prezzo su indicato verrà applicato qualora non sia stata effettuata, a seguito di richiesta, nessuna verifica da più di una anno
solare sullo stesso punto di riconsegna.
3.14.1
3.14.2

Verifica pressione di fornitura su punto di riconsegna in assenza di analoghe richieste da
più di un anno solare sullo stesso punto di riconsegna… ………………….
Verifica pressione di fornitura su punto di riconsegna in presenza di analoghe richieste
da meno di un anno solare relative allo stesso punto di riconsegna .............

€

30,00

€

200,00

Detti importi verranno restituiti qualora la verifica conduca all’accertamento di valori di pressione di fornitura non conformi.

3.15

Verifica gruppo di misura su richiesta del cliente finale

E’ l’ accertamento del corretto funzionamento del contatore di gas, con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica
vigente. La prestazione è addebitata alla Società di Vendita solo in caso di accertamento di errori di misura non superiori ai
valori ammissibili dalla normativa metrologica vigente. La verifica viene effettuata in laboratorio.
3.15.1

3.15.2

3.15.3
3.15.4

Per verifiche su gruppi di misura di calibro fino a G6 oltre la validità del bollo metrico
ed anno di fabbricazione antecedente di almeno 15 anni all’ anno di richiesta della
verifica:
Per ogni verifica ……………………………………………
€/cad
Per verifiche su gruppi di misura di calibro fino a G6 non ricomprese nelle casistiche di
cui al punto 3.15.1
Per ogni verifica ………………………………………………………………………… €/cad
Verifica gruppo di misura in loco in presenza di analoghe richieste relative allo stesso
punto di riconsegna da meno di cinque anni solari …………………………
€/cad
Verifica gruppo di misura di classe superiore a G6 presso laboratorio specializzato:

Classe Contatore

G10
G16
G25
G40
G65
G100
G160
G250
G400 ed altre

5,00

170,00
150,00

Con /senza
presenza alla prova
da parte del Cliente
Finale
€uro 250,00
€uro 280,00
€uro 310,00
€uro 850,00
€uro 900,00
€uro 1.000,00
€uro 1.250,00
€uro 1.400,00
€uro 1.650,00

Detti importi non verranno addebitati qualora la verifica conduca all’accertamento di errori nella misura superiori ai valori
ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente.

3.16

Fornitura di copia della documentazione tecnica

Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•

Richiedente (Utente della Rete/Società di Vendita)
Indirizzo richiesta
Codice univoco D.P.
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•
•
•

Tipo richiesta
Cliente finale
Matricola contatore

L’operazione, consiste nella fornitura al richiedente, invio a mezzo posta compreso, di qualsiasi documento (sotto forma di
copia conforme all’originale, relazione su interventi eseguiti, ecc.) che il Distributore è tenuto a custodire per effetto di
quanto previsto dalle delibere dell’Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico.
Detta attività è offerta per un tempo, a partire dalla data di effettuazione della prestazione, non superiore agli obblighi di
conservazione vigenti.
3.16.1
3.16.2

3.17

Copia conforme di documenti operativi relativi ad interventi eseguiti ……………...
Copia di tutta (o parte) la documentazione relativa all’impianto d’utenza fornita al
distributore in occasione dell’attività di accertamento documentale (Del. n° 40/04 e
s.m.i.) ……………………………………………………………………………………

€

10,00

€

25,00

Verifica potenzialità delle apparecchiature dell’impianto d’utenza

Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Utente della Rete/Società di Vendita)
Indirizzo richiesta
Codice univoco D.P.
Tipo richiesta
Cliente finale
Matricola contatore

L’attività consiste nelle operazioni necessarie a verificare, tramite sopralluogo, la potenzialità delle apparecchiature installate
presso un cliente finale.
3.17.1

3.18

Per ogni verifica effettuata …………………………………………………………..….

€

40,00

Sopralluogo Tecnico per verifica manomissioni al contatore / gruppo di misura.

Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Utente della Rete/Società di Vendita)
Indirizzo richiesta
Codice univoco D.P.
Tipo richiesta
Cliente finale
Matricola contatore

L’attività consiste nelle operazioni necessarie a verificare visivamente l’integrità fisica del gruppo di misura/contatore e dei
relativi sigilli indipendentemente dal calibro del contatore. Tale attività comprende l’eventuale ripristino dell’integrità dei
sigilli. Tale attività non comprende la prova metrologica del contatore.
3.18.1

3.19

Per ogni verifica effettuata ……………………………………………………….……..

€

60,00

Riapertura del punto di riconsegna a seguito di sospensione per cause dipendenti dall’
impianto del cliente finale.

3.19.1

Tutti i calibri …………………………….……………………………………….……..

€

40,00
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3.20 Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione.
3.20.1

Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas
al pdr della rete di trasporto ……………………………………………………………..

Analitico

3.21 Dispositivo per rendere disponibile al Cliente Finale un emettitore di impulsi aggiuntivo.
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Utente della Rete/Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)
D.P. con gruppo di misura superiore o uguale a G65 (disponibile)
D.P. con gruppo di misura superiore o uguale a G16 (disponibile dal 1/1/2011)
Indirizzo richiesta
Codice univoco D.P.
Tipo richiesta

Di seguito non sono riportate quotazioni standard ma si forniscono elementi utili a comprendere quali componenti
concorrono alla definizione del preventivo analitico che verrà redatto da GERGAS S.p.A .
Caratteristiche degli apparati
Gli apparati hanno le seguenti principali caratteristiche tecniche:
• uscita impulsiva: misura dei volumi a condizioni termodinamiche di riferimento
• protezione: fusibili lato utente per uscita ed alimentazione
• alimentazione: da rete elettrica o in alternativa interna con batteria.
I prezzi riportati per le seguenti possibili soluzioni sono da intendersi IVA esclusa
Descrizione materiali, prestazioni e prezzi
1) Apparati
3.21.1

Apparati ……………………………………………………….……..

€

230,00

La quotazione degli apparati può variare nel caso in cui vengano richieste opzioni aggiuntive (morsetti aggiuntivi, segnali di
allarme, ecc.).
2) Verifica metrologica
Il corrispettivo della verifica metrologica, qualora effettuata dall’ispettore metrico, è soggetto ai tariffari della singola CCIA
provinciale competente territorialmente a cui è richiesto l’intervento dell’Ufficiale metrico.
3.21.2

Per la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Grosseto …………………

€

60,00

3.21.3a) Lavoro contestuale alla messa in servizio del gruppo di misura con apposito correttore,
data logger e modem di trasmissione.…………………………………….

€

400,00

3.21.3b) Lavoro non contestuale alla messa in servizio del gruppo di misura con apposito
correttore, data logger e modem di trasmissione..……………………………………

€

600,00

3) Installazione in zona sicura entro il raggio di 2 metri dal modulo di comunicazione

NB: Per entrambe le casistiche, sono escluse e devono essere prezzate caso per caso, le opere edili o gli apprestamenti
necessari alla realizzazione dell’opera come ad esempio la realizzazione di ponteggi o l’utilizzo di cestelli o scale mobili,
inoltre deve essere concordata e certificata/autocertificata la zona sicura in area privata ove installare l’apparato aggiuntivo.
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A) ELEMENTI RIASSUNTIVI COSTITUENTI L’INSTALLAZIONE SECONDO DEL. ARG/gas 155/08
(VALORI MINIMI E MASSIMI)
min
max
Fornitura apparato con alimentazione esterna (batteria)

€ 230,00

Fornitura prestazioni per installazione

€ 100,00 (*)

€ 190,00

Installazione e messa in servizio della funzione

€ 200,00 (*)

€ 350,00

Verifica metrica ispettore metrico CCIA di Grosseto

€ 0 (*)(**)(***)

€ 60,00

Opere edili e/o apprestamenti

(x) a preventivo

Remotizzazione oltre i 2m

(x) a preventivo

TOTALE

€ 530,00+(x) € 830,00)+(x)

(*) lavoro contestuale alla nuova installazione del gruppo di misura con apposito correttore
(**)lavoro non contestuale e qualora l’ispettore metrico non esegua la verifica metrica
(***) Onere imputato a consuntivo per le prestazioni di verifica metrica se effettuate.

3.22 Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità e a seguito di richiesta di
Switch su pdr con fornitura sospesa per morosità.
E’ il ripristino dell’ alimentazione del pdr, che pone fine alla sospensione della fornitura a seguito di morosità effettuato dal
Distributore secondo il punto 3.10 di questo listino
3.22.1

Tutti i calibri……………………………………………………….……..

€/cad

60,00

Relativamente alla prestazioni di cui ai punti:
3.7,3.8,3.9,3.13,3.14,3.15,3.18,3.19,3.22 nel caso di uscita presso il gdm e per mancati
interventi oer cause imputabili al cliente finale o direttamente alla societò di vendita sarà
addebitato un importo fisso pari a …………………………………………….……..
€/cad

30,00

3.23 Mancati interventi causa cliente finale o società di vendita.
3.23.1

Gli esiti che daranno luogo all’ addebito sono i seguenti:
• attività richiesta su pdr errato
• cliente finale non ha accesso all’ immobile
• cliente finale rinuncia alla prestazione
• cliente finale non permette l’ accesso al misuratore
• gravi anomalie dell’ impianto interno
• impianto di derivazione interrotto. Necessario preventivo per ripristino
• impianto interno del cliente non ultimato
• impianto interno del cliente non a tenuta
• prestazione non eseguita causa subentro
• prestazione non richiesta dal cliente finale
• Mancato rispetto, da parte del richiedente, delle norma relative alle Linee Guida 12 del CIG attualmente in vigore.
Relativamente alle prestazione di cui ala punto 3.10 nel caso di uscita presso il pdr e per mancati interventi per cause
imputabili al cliente finale o direttamente alla società di vendita sarà addebitato un importo fisso pari a 45,00 €/cadauno.
Gli esiti che daranno luogo all’ addebito sono i seguenti:
• cliente finale non permette l’ accesso al misuratore
• attività richiesta su pdr errato
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Il Distributore non applicherà l’ addebito all’ utente della Distribuzione 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.

LISTINO PREZZI LUGLIO 2017
in vigore dal 01/07/2017
Resta inteso che le condizioni economiche di cui al Listino Prezzi Luglio 2017 verranno automaticamente adeguate ad
eventuali disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico che fossero applicabili al riguardo.
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