LISTINO PREZZI PER ATTIVITA’ TECNICHE NON COMPRESE
NELLA TARIFFA DI DISTRIBUZIONE

ed. ANNO 2017

Oggetto ed applicabilità
Il presente listino prezzi verrà applicato in maniera imparziale sul territorio comunale servito dalla
Amalfitana Gas a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Tutti i corrispettivi elencati nel presente documento si intendono a titolo di contributo a fondo perduto a
fronte della prestazione richiesta/erogata; gli importi esposti si intendono al netto dell’IVA dovuta per
legge.

Esecuzione delle attività
Ciascuno degli interventi elencati resta subordinato alla preventiva valutazione, da parte della Amalfitana
Gas, di ammissibilità della richiesta e/o fattibilità della prestazione da erogare.
Le attività sono svolte da Amalfitana Gas srl o da suoi incaricati. Il personale opererà secondo la vigente
legislazione, le normative tecniche vigenti, nonché le procedure tecniche e di sicurezza aziendali. In nessun
caso le attività di cui al presente listino saranno eseguite in luoghi ove non sussistono le necessarie
condizioni di sicurezza.

Esclusioni
Nel caso di lavori posti all’interno della proprietà del richiedente, le servitù sono inamovibili e per esse non
è riconosciuta alcuna indennità.
I prezzi riportati nel presente listino non comprendono richiesta e/o autorizzazione da parte di privati o Enti
Pubblici, necessari per la esecuzione dei lavori nonché eventuali oneri comunali ove richiesti dalle
Amministrazioni locali, lavori edili di qualsiasi genere, salvo ove diversamente specificato, quanto non
esplicitamente indicato nella descrizione della attività.
Restano escluse tutte le prestazioni previste specificatamente nei contratti di convenzione di ciascun
Comune (regolamento di utenza) riportate nella sezione listino prezzi lavori del sito web della Amalfitana
Gas, altresì restano esclusa tutte le prestazioni specificatamente previste dalle delibere emesse dalla
Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico .

Definizioni:
AEEGSI: Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
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;
cliente finale: è il consumatore che acquista gas naturale per uso proprio ed è connesso ad una rete di
distribuzione con accesso a terzi;
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;
impianto di derivazione di 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;
Pdr: punto di riconsegna dell’impianto di distribuzione o 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 per
la fornitura al cliente finale;
riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su disposizione delle Autorità 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;
riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità: 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 su richiesta del cliente finale: è il ripristino, su richiesta del cliente finale,
dell’alimentazione del punto di riconsegna che pone fine ad una sua precedente richiesta di sospensione
della fornitura effettuata dall’impresa distributrice nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti e
dalle clausole contrattuali;
Società: impresa di distribuzione del gas Amalfitana Gas s.r.l.
UdD: utente della distribuzione è il soggetto che esercita l’attività di vendita del gas (venditore);

PRESTAZIONI ACCESSORIE

1.1 Sezionamento di allacciamento interrato dismesso su richiesta
Quota fissa
Quota fissa

su rete di distribuzione in bassa pressione
su rete di distribuzione in media pressione

Euro/cad
Euro/cad

450,00
600,00

Il prezzo indicato comprende:
 verifica dell’ammissibilità della richiesta;
 fissazione dell’appuntamento;
 sezionamento dell’allacciamento di utenza di qualsiasi DN/classe misuratore e relativo
punto di riconsegna non più utilizzato
Il sezionamento comprende le opere edili necessarie sul suolo pubblico.

1.2 Soppressione di allacciamento aereo su richiesta
Quota fissa

Euro/cad

100,00

Il prezzo indicato comprende:
 verifica dell’ammissibilità della richiesta;
 fissazione dell’appuntamento;
 soppressione del punto di riconsegna di qualsiasi DN/classe su allacciamento di
utenza.

1.3 Sostituzione contatore per pari classe o variazione portata in aumento o diminuzione su richiesta
del cliente finale

Quota fissa per contatore classe G4 - G6

Euro/cad

130,00

Quota fissa per contatore classe G10 - G16 - G25

Euro/cad

250,00

Quota fissa per contatore classe G40 e oltre

Euro/cad

400,00

Il prezzo indicato comprende:
 verifica dell’ammissibilità della richiesta;
 fissazione dell’appuntamento ;
 rimozione del vecchio misuratore;
 istallazione del nuovo misuratore con relativi adattamenti idraulici/impiantistici;
 rilevazione della lettura e comunicazione all’utente.

1.4 Intervento non eseguito per cause non imputabili alla Società
Quota fissa

Euro/cad

45,00

Il prezzo indicato si applica qualora, nel caso di uscita presso il cliente finale, la Società non sia in grado
di effettuare la prestazione per cause imputabili al cliente finale o all’utente della distribuzione.
Gli esiti che daranno luogo all’addebito sono i seguenti:


Cliente finale sconosciuto



Indirizzo errato



Mancanza del tratto di collegamento tra impianto privato e gruppo di misura/impianto
non a norma



Opere a cura del cliente non disponibili (cassetta/nicchia di contenimento/alloggiamento del
misuratore non eseguito/installato correttamente, o di dimensioni inadeguate rispetto agli
standard tecnici comunicati dalla Società)



Prova di tenuta con esito negativo



Prestazione non eseguita su richiesta cliente finale/impedita dal cliente finale

Il prezzo indicato si applica al seguente servizio:
Verifica metrologica
Subentro con lettura misuratore
Verifica lettura misuratore
Chiusura per morosità
Rimozione misuratore per morosità
Riapertura dopo chiusura per potenziale pericolo
Nei casi di mancata presenza del cliente finale all’appuntamento per l’esecuzione di prestazioni soggette a
livelli specifici e generali di qualità commerciale non viene addebitato alcun costo al richiedente
1.5

Attivazione di fornitura con intervento di lettura
Quota fissa per classi di gruppi di misura G4 e G6

Euro/cad

30,00

Quota fissa per classi di gruppi di misura oltre G6

Euro/cad

45,00

Il prezzo indicato comprende:
 verifica dell’ammissibilità della richiesta;
 fissazione dell’appuntamento con il cliente finale e/o UdD;
 verifica di assenza di dispersioni sull’impianto interno;
 comunicazione della lettura all’UdD;
 attivazione del servizio di vettoriamento su cliente finale.
Nel caso non sussistono le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del gas in sicurezza, la stessa
non verrà attivata ai sensi della normativa vigente

1.6

Disattivazione della fornitura/rimozione contatore su richiesta del cliente finale
Quota fissa per classi di gruppi di misura G4 e G6

Euro/cad

30,00

Quota fissa per classi di gruppi di misura oltre G6

Euro/cad

45,00

Il prezzo indicato comprende:





verifica dell’ammissibilità della richiesta;
fissazione dell’appuntamento;
chiusura del rubinetto di intercettazione a monte del misuratore con relativa sigillatura;
rilevazione della lettura di chiusura e la sua comunicazione al cliente finale e/o all’UdD.

La Società si riserva la facoltà di procedere in assenza di esplicita richiesta, a proprio giudizio e
senza ulteriori oneri per l’utente della distribuzione e/o il cliente finale, alla rimozione contestuale del
misuratore.

1.7

Subentro o voltura della fornitura del con rilevazione della lettura del
gruppo di misura
Quota fissa per classi di gruppi di misura G4 e G6

Euro/cad

30,00

Quota fissa per classi di gruppi di misura oltre G6

Euro/cad

45,00

Il prezzo indicato comprende





verifica dell’ammissibilità della richiesta;
fissazione dell’appuntamento;
attivazione del servizio di vettoriamento su cliente finale subentrante
rilevazione della lettura di subentro e la sua comunicazione all’utente della distribuzione o
al cliente finale
l’importo viene applicato anche nel caso di mancato intervento
1.8

Disattivazione fornitura per ordine della Pubblica Autorità
Quota fissa per classi di gruppi di misura G4 e G6

Euro/cad

30,00

Quota fissa per classi di gruppi di misura oltre G6

Euro/cad

45,00

Il prezzo indicato comprende:




comunicazione all’utente della distribuzione e/o al cliente finale dell’esito dell’intervento;
rilevazione e comunicazione della lettura di chiusura all’utente della distribuzione e/o al
cliente finale;
l’interruzione del servizio di vettoriamento

il prezzo non comprende l’impiego di mezzi o attrezzature speciali (cestelli, o altre attrezzature per lavori
in quota).

1.9 Sospensione della fornitura di gas a seguito di adempimenti ai sensi delibera AEEGSI
n.40/14 o per DM 37/08
Quota fissa per classi di gruppi di misura G4 e G6

Euro/cad

30,00

Quota fissa per classi di gruppi di misura oltre G6

Euro/cad

45,00

Il prezzo ind ic at o comprende l’attività di sospensione della fornitura del gas effettuata dalla Società
ai sensi del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas, di
cui alla delibera dell’AEEGSI n°40/14 e suc. mod. e int., o per DM 37/08 e la seguente trasmissione
dell’esito all’UdD e/o al cliente finale.

1.10 Riattivazione della fornitura di gas sospesa in pronto intervento
Quota fissa per classi di gruppi di misura G4 e G6

Euro/cad

30,00

Quota fissa per classi di gruppi di misura oltre G6

Euro/cad

45,00

Il prezzo indicato comprende:
 la verifica dell’ammissibilità della richiesta,
 la fissazione dell’appuntamento,
 l’attività di riattivazione della fornitura del gas effettuata dalla Società a seguito di sospensione
per dispersione riscontrata in occasione di pronto intervento su impianto del cliente finale.
La prestazione verrà eseguita entro 2 giorni feriali dalla ricezione della richiesta.
La prestazione prevede l’effettuazione della verifica di assenza di dispersione sull’impianto interno ai
sensi della normativa vigente.

VERIFICHE
2.1 Verifica pressione di fornitura su Punto di Riconsegna su richiesta del cliente finale
Quota fissa per verifica in bassa pressione (BP) con manometro

Euro/cad

30,00

Quota fissa per verifica in bassa pressione (BP) con manografo

Euro/cad

120,00

Quota fissa per verifica in media pressione (MP) con manografo

Euro/cad

120,00

Il prezzo indicato comprende:
 l’inserimento di apparecchio di registrazione;
 l’effettuazione della verifica dell’assenza di dispersioni sull’impianto interno di utenza;
 successivo ritiro dell’apparecchio di registrazione e determinazione della conformità o meno
della pressione del gas al P d R secondo quanto disposto dalle vigenti norme UNI.
Nel caso in cui non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del gas in sicurezza
la stessa verrà sospesa ai sensi della normativa vigente.
Detti importi non saranno addebitati qualora la verifica conduca all’accertamento di valori di pressione
di fornitura non compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente.
2.2 Verifica del Gruppo di Misura su richiesta del cliente finale
Verifiche su Gruppi di misura
Quota fissa per contatore classe G4 e G6 nel caso di verifica richiesta
quando non siano trascorsi più di 5 anni solari dall’esecuzione di una
precedente verifica del GdM relativo al medesimo PDR
Quota fissa per contatore classe G10 – G16

Euro/cad

200,00

Euro/cad

250,00

Quota fissa per contatore classe G 25 - G40

Euro/cad

350,00

Quota fissa per contatore classe G65- G100

Euro/cad

550,00

Quota fissa per contatore classe > G100

Euro/cad

a
preventivo

Il prezzo indicato comprende:







verifica dell’ammissibilità della richiesta;
fissazione dell’appuntamento;
rimozione del misuratore oggetto di verifica
installazione di misuratore sostitutivo ed eventuali adattamenti idraulico-impiantistici
dell’attacco
invio del misuratore rimosso presso laboratorio certificato per la relativa verifica
invio dell’esito della verifica all’utente della distribuzione o al cliente finale

L’importo non verrà addebitato qualora la verifica conduca all’accertamento di errori di misura
superiori ai valori ammissibili dalla normativa tecnica vigente.

2.3

Verifica generica su contatore
Quota fissa per classi di gruppi di misura G4 e G6

Euro/cad

30,00

Quota fissa per classi di gruppi di misura oltre G6

Euro/cad

45,00

Il prezzo indicato comprende:
 la verifica dell’ammissibilità della richiesta;
 la fissazione dell’appuntamento;
 Verifica della funzionalità del misuratore e rilevazione della lettura

MOROSITA’
3.1

Sospensione dell’alimentazione del punto di riconsegna per morosità del cliente
finale
Quota fissa per “sigillatura” della valvola posta a monte del misuratore
riconsegna
Quota fissa intervento con “autoscala”

Euro/cad

50,00

Euro/cad

500,00

Quota fissa intervento con “scavo”

Euro/cad

800,00

Quota fissa con intervento “by pass”

Euro/cad

500,00

Il prezzo comprende:
 verifica dell’ammissibilità della richiesta;
 la sospensione dell’alimentazione gas con chiusura del rubinetto a monte del misuratore o
della valvola di derivazione della singola utenza eventuale utilizzo di mezzi speciali;
 comunicazione all’utente dell’esito dell’intervento stesso;
 rilevazione della lettura di chiusura;
 comunicazione all’utente della distribuzione della lettura
Durante l’esecuzione dell’intervento la Società si riserva la facoltà di procedere, anche in assenza di
esplicita richiesta, alla rimozione contestuale del misuratore.
L’esecuzione dell’intervento comporta la cessazione del servizio di distribuzione sul punto di riconsegna
per il cliente finale; per riattivare nuovamente la fornitura sul punto di riconsegna, sarà indispensabile
richiedere gli interventi necessari per l’attivazione del punto di riconsegna.
Nell’impossibilità di eseguire l’interruzione sul punto di riconsegna, la Società lo comunicherà all’utente
della distribuzione che potrà, eventualmente, richiedere l’interruzione del medesimo nelle modalità
previste dalla delibera AEEGSI 99/11 e s.m.i..
“sigillatura” - l’intervento prevede il “Sezionamento eseguibile con intervento sull’allacciamento aereo,
a monte del punto di riconsegna, senza utilizzo di autoscala/elevatori e/o effettuazione di modifiche
all’allacciamento o scavi, fino a 3 metri di altezza”.
“autoscala” - l’intervento prevede: “Sezionamento eseguibile con l’intervento sull’allacciamento
aereo, a monte del punto di riconsegna, con l’utilizzo di autoscala o elevatori, oltre i 3 metri di
altezza”.
“scavo” - l’intervento prevede: “Sezionamento eseguibile con l’intervento sull’allacciamento
interrato, a monte del punto di riconsegna, mediante esecuzione di scavo”.
“by pass” - l’intervento prevede: “Sezionamento eseguibile con intervento sulla condotta aerea, a monte
del punto di riconsegna, mediante una modifica sull’impianto esistente con collegamento alternativo per
assicurare continuità di servizio agli altri punti di riconsegna allacciati alla medesima colonna montante”.
I prezzi non sono comprensivi dei ripristini stradali necessari ed imposti dagli Enti proprietari delle strade.

3.2 Sospensione della fornitura/rimozione contatore per morosità del Cliente finale

Quota fissa chiusura/rimozione per classi di gruppi di misura G4 e G6

Euro/cad

30,00

Quota fissa per classi di gruppi di misura oltre G6

Euro/cad

45,00

Il prezzo indicato comprende:


verifica dell’ammissibilità della richiesta;



fissazione dell’appuntamento;



sospensione dell’alimentazione gas del punto di riconsegna con chiusura del rubinetto
a monte del contatore o della valvola di derivazione della singola utenza
immediatamente accessibile dall’operatore senza utilizzo di mezzi speciali



eventuale rimozione del misuratore se richiesto dall’utente della distribuzione;



la comunicazione all’utente della distribuzione dell’esito dell’intervento stesso,



la rilevazione della lettura di chiusura (se possibile eseguirla),



la comunicazione della lettura all’utente della distribuzione.

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

3.3 Riattivazione fornitura in seguito a chiusura per morosità del Cliente finale
Quota fissa per classi di gruppi di misura G4 e G6

Euro/cad

30,00

Quota fissa per classi di gruppi di misura oltre G6

Euro/cad

45,00

Il prezzo indicato comprende
 verifica dell’ammissibilità della richiesta,
 la fissazione dell’appuntamento,
 l’effettuazione della verifica di assenza di dispersioni sull’impianto interno;
 l’attivazione del servizio di vettoriamento entro 2 giorni feriali con riapertura contatore,
 la rilevazione della lettura di apertura e la comunicazione della lettura all’utente della
distribuzione e/o cliente finale su contratto attivo.
Nel caso non sussistano le condizioni per l’erogazione del gas in sicurezza, la stessa rimarrà sospesa
ai sensi della normativa vigente.

3.4 Installo contatore in seguito a chiusura per morosità del Cliente finale
Quota fissa per classi di gruppi di misura G4 e G6
Quota fissa per classi di gruppi di misura oltre G6

Euro/cad

30,00

Euro/cad

45,00

Il prezzo indicato comprende
 la verifica dell’ammissibilità della richiesta,
 la fissazione dell’appuntamento,
 l’effettuazione della verifica di assenza di dispersioni sull’impianto interno;
 l’attivazione del servizio di vettoriamento ,
 la rilevazione della lettura di apertura
 la comunicazione della lettura all’utente della distribuzione.
Nel caso non sussistano le condizioni per l’erogazione del gas in sicurezza la stessa rimarrà sospesa
ai sensi della normativa vigente.

4.1 Sopralluoghi e cartografia
a) prestazione personale tecnico

Euro/ora

50,00

b) per ogni copia cartografica

Euro/cad

30,00

Il prezzo indicato p e r “ s o p r a l l u o g o ” c omprende
 la verifica dell’ammissibilità della richiesta,
 la fissazione dell’appuntamento per il sopralluogo con personale tecnico della Società,
 l’effettuazione del sopralluogo e relativa verbalizzazione;
Il prezzo indicato p e r “ c a r t o g r a f i a ” c omprende
 la verifica dell’ammissibilità della richiesta,
 invio di una copia cartografica (posta/e-mail) all’indirizzo segnalato dal richiedente;

