
Identif.
Prestaz.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DESCRIZIONE
TIPOLOGIA

CONTATORE
PREZZO UNITARIO

Realizzazione nuovo impianto tipo standard (1) (lavoro semplice - Delibera AEEGSI 574/13 e s.m.i.) tutti € 172,73

G4 € 20,73

G6 € 38,00

>=G10 A preventivo
Realizzazione nuovo impianto non di tipo standard (lavoro semplice o lavoro complesso - Delibera
AEEGSI 574/13 e s.m.i.) tutti A preventivo

Portata termica
<= 35 Kw

€ 23,19
Portata termica

> 35 Kw e < 350 Kw
€ 29,61

Portata termica
> 350 Kw

€ 34,55

<= G6 € 22,21

> G6 € 22,21

A02 Attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo
Riattivazione del punto di riconsegna nei casi in cui l'alimentazione sia stata sospesa mediante
chiusura del contatore  per cause dipendenti dall'impianto del cliente finale tutti € 49,35

<= G6 € 19,74

> G6 € 19,74

VTG2 Voltura
Variazione della titolarità della fornitura da un cliente ad un altro senza interruzione dell'erogazione
gas con rilevazione del valore del segnante del contatore tutti € 21,70

SM1 Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità
Sospensione temporanea della fornitura al cliente finale, mediante la chiusura del contatore per
morosità tutti € 29,61

SM1X Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale a tentativo eseguito
(esito negativo)

Tentativo di sospensione temporanea della fornitura al cliente finale, mediante la chiusura del
contatore, con esito negativo tutti € 18,30

SM2 Esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di
riconsegna

Esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità del
Cliente Finale tutti A preventivo

SM40 Sospensione della fornitura di gas derivante dall'applicazione della deliberazione
40/14 e s.m.i.

Sospensione della fornitura di gas derivante dall'applicazione della deliberazione 40/14 e s.m.i. tutti € 17,27

R01 Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità
Ripristino dell'alimentazione del punto di riconsegna al quale precedentemente era stata sospesa la
fornitura per morosità tutti € 24,68

ASM1 Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità del Cliente
Finale annullata oltre i termini (SM1)

Richiesta di riattivazione della fornitura a seguito di spensione per morosità del Cliente Finale
annullata oltre i termini (SM1) e prima dell'esecuzione della prestazione tutti € 6,81

ASM2 Riattivazione della fornitura a seguito di interruzione dell'alimentazione del punto
di riconsegna del Cliente Finale annullata oltre i termini (SM2)

Richiesta di riattivazione della fornitura a seguito di interruzione dell'alimentazione del punto di
riconsegna annullata oltre i termini (SM2) e prima dell'esecuzione della prestazione tutti € 6,81

CA1 Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna
disalimentabile

Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile tutti € 6,81

CA2 Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione
dell'alimentazione del punto di riconsegna

Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di
riconsegna tutti € 6,81

CA3 Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non
disalimentabile

Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile tutti € 6,81

CA4 Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione (per le cause del comma
16.2, lettera c), della Del. 138/04)

Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione (per le cause del comma 16.2, lettera c), della
Del. 138/04) tutti € 6,81

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 € 12,34

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 € 12,34
Letture eseguite per conto dell'utente, con calendario stabilito dal distributore, fino a 10 letture
mensili (per singolo Comune dove è presente la società di vendita) tutti € 12,34

utente/contatore
Letture eseguite per conto dell'utente, con calendario stabilito dal distributore, oltre a 10 letture
mensili tutti A preventivo

<= G6 € 116,66

<= G6
con bollo metrico scaduto € 5,00

G4 € 105,56

G6 € 111,48

G10 € 120,66

G16 € 136,06

G25 € 166,56

G40 € 197,35

G65 € 260,57

G100 € 291,07

G160 € 321,27

G250 € 351,77

G400 € 382,56

G650 € 382,56

<= G6
con bollo metrico scaduto € 5,00

V02 Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale
Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale (oltre 5 anni dalla precedente
richiesta di verifica della pressione ) - Art. 48.3 TUDG

tutti € 14,81

V02 bis Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale
Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale (entro 5 anni dalla precedente
richiesta di verifica della pressione) - Art. 48.2 TUDG

tutti € 32,08

VAD Verifica funzionalità dei dispositivi di conversione (add-on)
Verifica funzionalità dei dispositivi di conversione, comprensiva di verifica effettuata da operatore
metrico e richiesta verifica periodica a seguiro della rimozione dei sigilli >=G10 € 149,07

PM1 Preventivo modifica impianto Richiesta di preventivo per la modifica dell'impianto esistente tutti A preventivo

PR1 Preventivo rimozione impianto Richiesta di preventivo per la rimozione dell'impianto esistente tutti A preventivo

SOP Sopralluogo tecnico
Sopralluogo tecnico, su richiesta dell'Utente, al contatore / gruppo di misura, per la verifica di
eventuali manomissioni tutti € 27,14

Mancato intervento per: Mancanza di tenuta impianto interno tutti € 27,14

Mancato intervento per: Impianto interno non ultimato tutti € 27,14

Mancato intervento per: Evidenza di anomalia sull'impianto interno tutti € 27,14

Mancato intervento per: Opere a cura del Cliente non disponibili tutti € 27,14

XXX Preventibo per tutte le prestazioni non elencate nel listino prezzi Richiesta di preventivo per tutte le prestazioni non elencate nel listino prezzi tutti A preventivo

(2) I prezzi esposti si riferiscono all'attività di lettura eccedenti quelle previste dalla delibera dell'AEEGSI n. 229/01 e s.m.i. e non remunerata in tariffa ai sensi della delibera n. 573/13 e s.m.i. MAQ-10 rev. 14

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

A01 Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione
n. 40/14 e s.m.i.

Avvio dell'alimentazione gas del contatore installato al PDR, previa prova di tenuta dell'impianto
interno. Sono esclusi, se previsti, gli oneri relativi all'accertamento documentale definiti dalla delibera
40/14 e s.m.i. dell'AEEGSI

D01

LISTINO PREZZI delle PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE IN VIGORE DAL 12 FEBBRAIO 2018
 COMUNI DI ALBESE CON CASSANO - ANZANO DEL PARCO - BRENNA - LAMBRUGO - MONTORFANO - ORSENIGO

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

(1) Caratteristiche nuovo impianto tipo standard: fino a mt. lineari 10 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.

PN1 Preventivo nuovo impianto Constributo per posa contatore.

A40 Accertamento documentale ai sensi della deliberazione n. 40/14 e s.m.i. Oneri relativi all'accertamento documentale per l'attivazione della fornitura

INTX
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

(*) Tutti i prezzi esposti devono intendersi esclusi IVA.                    (**) Tutte le prestazioni non indicate nel presente elenco prezzi saranno oggetto di specifico preventivo.

Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale
Chiusura del punto di riconsegna a seguito di richiesta del cliente finale con rilevazione del valore del
segnante del contatore

LET Letture periodiche (2)

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


