
Codice 

Prestazione
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DESCRIZIONE

TIPOLOGIA 

CONTATORE
PREZZO UNITARIO

G4 € 367,06

G6 € 490,21

>=G10 A preventivo

Realizzazione nuovo impianto non di tipo standard (lavoro semplice o lavoro complesso - Delibera AEEG

574/13).    
tutti A preventivo

Portata termica <= 35 Kw € 47,00

Portata termica > 35 Kw e 

< 350 Kw
€ 60,00

Portata termica > 350 Kw € 70,00

<= G6 Gratuito

> G6 Gratuito

D01 Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale
Chiusura o rimozione del contatore su richiesta dell'Utente a seguito di richiesta del cliente finale. E' 

prevista anche la rilevazione del valore del segnante del contatore.
tutti € 17,77

SOS
Chiusura del Punto di riconsegna per sospensione della fornitura per

morosità del Cliente Finale
Sospensione temporanea della fornitura al Cliente finale, mediante la chiusura del contatore. tutti € 29,61

---
Sospensione della fornitura di gas derivante dall'applicazione della Del.

40/14 s.m.i.
Sospensione della fornitura di gas derivante dall'applicazione della Del. 40/14 s.m.i. tutti € 35,00

R01
Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della fornitura

per morosità del Cliente Finale

Ripristino dell'alimentazione del punto di riconsegna al quale precedentemente era stata sospesa la 

fornitura.
tutti € 29,61

A02
Riattivazione del Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito

di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente Finale.

Riapertura del Punto di riconsegna nel casi in cui l'alimentazione sia stata sospesa mediante chiusura del

contatore  per cause dipendenti dall'impianto del cliente finale.
tutti € 29,61

CAMM Chiusura Amministrativa Chiusura Amministrativa tutti € 10,36

SIM - VOL Subentro Immediato - Voltura Subentro Immediato - Voltura tutti Gratuito

M01
Messa adisposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo

di misura

Singola rilevazione del valore del segnante del contatore su richiesta dell'utente. In caso di lettura di

verifica, l'importo non sarà dovuto se il dato risulta non congruo.
tutti € 25,91

M02 Messa a disposizione di altri dati tecnici Singola rilevazione di altri dati oltre al valore del segnante del contatore su richiesta dell'utente. tutti € 25,91

Letture eseguite per conto dell'utente con calendario stabilito dal distributore fino a 50 letture mensili. tutti
€. 25,91                                          

utente/contatore (3)

Letture eseguite per conto dell'utente con calendario stabilito dal distributore da 51 a 200 letture mensili. tutti
€. 10,36                                                          

utente/contatore (3)

Letture eseguite per conto dell'utente con calendario stabilito dal distributore da 201 a 1000 letture

mensili.
tutti

€. 5,18                               
utente/contatore  (3)

Letture eseguite per conto dell'utente con calendario stabilito dal distributore oltre 1000 letture mensili. tutti
€. 1,01                                         

utente/contatore (3)

<= G6 € 53,60

<= G6                                                       
con bollo metrico scaduto

€ 5,00

<= G6 € 127,30

G10 € 147,40

G16 € 147,40

G25 € 160,80

G40 € 201,00

G65 € 268,00

G100 € 335,00

G160 € 402,00

G250 € 402,00

G400 € 536,00

G650 € 536,00

<= G6                                                       
con bollo metrico scaduto

€ 5,00

V02 Verifica della pressione Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale tutti € 30,00

PM1 Modifica impianto Preventivo modifica impianto tutti A preventivo

PR1 Rimozione impianto Preventivo rimozione impianto tutti A preventivo

--- Sopralluogo tecnico
Sopralluogo tecnico, su richiesta dell'Utente, al contatore / gruppo di misura, per la verifica di eventuali

manomissioni
tutti € 36,00

Mancato intervento per: Mancanza di tenuta impianto interno tutti € 36,00

Mancato intervento per: Impianto interno non ultimato tutti € 36,00

Mancato intervento per: Evidenza di anomalia sull'impianto interno tutti € 36,00

Mancato intervento per: Opere a cura del Cliente non disponibili tutti € 36,00

--- Per tutte le prestazioni non elencate nel listino prezzi tutti A preventivo

NOTE:

(*) Tutti i prezzi esposti devono intendersi esclusi IVA.

(**) Tutte le prestazioni non indicate nel presente elenco prezzi saranno oggetto di specifico preventivo.

(3) L'importo è da intendersi per singolo Comune dove è presente la società di vendita. MAQ-10 rev. 12

LISTINO PREZZI delle PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE

COMUNE DI PONTERANICA - IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2014

PN1 Lavori a preventivo 

Realizzazione nuovo impianto tipo standard (1)  (lavoro semplice - Delibera AEEG 574/13)

A40
Accertamento documentale ai sensi della deliberazione n. 40/14 e 

s.m.i. 
Oneri relativi all'accertamento documentale per l'attivazione della fornitura.  

A01                           Attivazione della fornitura
Avvio dell'alimentazione gas del contatore installato al PDR, previa prova di tenuta del gruppo di misura e 

dell'impianto interno. Sono esclusi, se previsti, gli oneri relativi all'accertamento documentale definiti 

dalla delibera 40/14 dell'AEEG.  

--- Letture periodiche (2)

V01 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale (In Loco).
Verifica in loco su misuratori gas sino a G6 compreso. I prezzi si applicano solo nel caso in cui dalla verifica 

vengano accertati errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica 

vigente.   

(2) I prezzi esposti si riferiscono all'attività di lettura eccedenti quelle previste dalla delibera dell'AEEG n. 229/01 e succ. mod. ed integr. e non remunerata in tariffa ai sensi della delibera 573/13 e s.m.i.

V01
Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale (In 

Laboratorio) e nei casi in cui non sia tecnicamente possibile la verifica 

in loco.

Verifica, in laboratorio, su tutti i tipi di misuratori gas.  I prezzi si applicano solo nel caso in cui dalla 

verifica vengano accertati errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa 

metrologica vigente.   

---
Interventi nel corso dei quali non sia stato possibile eseguire le 

prestazioni per cause non imputabili al Distributore diverse dalla 

mancata presenza del cliente finale

(1)  Caratteristiche  nuovo impianto tipo standard:  fino a mt. lineari 8 di distanza dalla rete di distribuzione (il tubo di distribuzione principale teoricamente posato al centro della strada, fino al limite della proprietà privata, compreso altresì il tratto fuori terra costituente il punto di 

alimentazione del misuratore). Sono esclusi da tale prestazione le opere civili quali scavi, assistenze, ripristini, cassette o nicchie di contenimento del contatore ad eccezione di quelle eventualmente concordate in occasione del sopralluogo. Le autorizzazioni da Enti pubblici, quali a titolo 

esemplificativo Comune e Provincia, sono a carico del Distributore.   Le autorizzazioni di amministratori, confinanti e altre proprietà private, servitù sono a carico del Cliente finale.


