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1 - OGGETTO DEL DOCUMENTO 

1.1 – Scopo e campo di applicazione 
Il presente elenco prezzi dei servizi tecnici della distribuzione gas di seguito “elenco prezzi”, 
redatto sulla base di quanto stabilito dal codice di rete tipo adottato dall’A.S.S.M. SpA, di seguito 
denominato “Distributore”, definisce i criteri di gestione delle prestazioni che il Distributore può 
fornire ad un Utente del servizio di distribuzione di seguito “Utente” o ad altri soggetti, ove previsto, 
in relazione all’effettuazione delle attività di distribuzione del gas sul territorio ove opera in regime 
di Concessione. I prezzi sotto riportati sono espressi in euro, Iva esclusa. 

1.2 – Validità 
Il presente documento ha validità annuale. 

Il Distributore si riserva inoltre la facoltà di modifica dei contenuti e, ad esempio a seguito delle 
variazioni delle concessioni e/o normative di riferimento e/o dell’introduzione di nuove concessioni 
e/o normative di riferimento. Il Distributore si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali 
variazioni che verranno apportate mediante pubblicazione sul proprio sito internet e presso lo 
sportello. 

 

 

 

2 GLOSSARIO 

2.1 Definizioni 
Ai fini del presente elenco prezzi si applicano le definizioni di cui all’art. 1 della deliberazione 
AEEG 29 luglio 2004 n.138/04 e successive modifiche/integrazioni e quelle riportate nella 
deliberazione AEEG 29 settembre 2004 n.168/04 e successive modifiche/integrazioni e quelle 
riportate nel Codice di rete tipo adottato dal Distributore. 
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3 PREMESSA 
Gli importi di cui al presente elenco prezzi sono da intendersi a intervento eseguito. 

Nel caso in cui il personale del Distributore, deputato a svolgere l’attività richiesta, giunto sul posto 
indicato, non dovesse eseguire l’intervento per cause imputabili al cliente finale, verrà addebitato un 
importo forfetario pari a 30 €/cad. a prescindere dal tipo di attività richiesta (attività su punto di 
riconsegna, attività di preventivazione, attività di costruzione e di modifica impianti, etc.). 

Gli esiti che danno luogo all’addebito forfetario sono i seguenti: 

 

DESCRIZIONE 

Cliente finale assente/ non disponibile 

Richiesta di preventivo per nuovo allaccio / pdr esistente 

Cliente finale rinuncia alla prestazione 

Richiesta errata causa cliente finale 

Impianto interno incompleto 

Impianto interno non a tenuta 

Cliente finale sconosciuto 

Indirizzo errato 

Impianto interno mancante 

Opere a cura cliente non disponibili 

Mancanza autorizzazioni/documentazioni a cura cliente 

Impianto inaccessibile o accesso impedito 

Intervento incompleto causa cliente 

Calibro richiesto errato per cui occorre nuovo preventivo 
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4 GENERALITA’ 

4.1 Tipologia di prestazione 
Il presente documento prescrive le modalità di effettuazione delle seguenti prestazioni: 

4.1.1 Prestazioni con intervento definito 
Attivazione della fornitura 5.1 

Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale 5.2 

Sostituzione contatore 5.3 

Verifica gruppo di misura su richiesta del cliente finale 5.4 

Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale 5.5 

Chiusura del pdr su richiesta dell’utente causa morosità 5.6 

Interruzione della alimentazione del pdr su richiesta dell’utente causa morosità 5.7 

Riattivazione della fornitura su richiesta del cliente a seguito di sospensione per morosità 5.8 

Riapertura del pdr su richiesta dell’Utente a seguito di sospensione per causa del cliente finale 5.9 

Installazione del correttore dei volumi 5.10 

Manutenzione periodica e verifica metrologica del correttore dei volumi 5.11 

Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell’utente, al contatore/gruppo di misura per la verifica di 
eventuali manomissioni 

5.12 
 

Lettura per sostituzione della fornitura 5.13 

Lettura di fine mese 5.14 

Lettura pianificata 5.15 

Lettura di verifica 5.16 

4.1.2 Prestazioni con intervento predefinito da verificare 
Rimozione del gdm  6.1 

Installazione del gdm su pdr esistente 6.2 

Realizzazione di un nuovo pdr  6.3 

4.1.3 Prestazioni con offerta 
Ulteriori prestazioni saranno gestite con elaborazione di specifico preventivo ed emissione di 
relativa offerta. 

4.1.4 Prestazioni opzionali 
Manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprietà del Cliente finale 9.1 

Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei punti di riconsegna per affrontare 
situazioni non previste dalla deliberazione n. 138/04 e per specifiche esigenze del cliente finale

9.2 
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4.2 Modalità di richiesta 
Le prestazioni oggetto del presente catalogo, possono essere richieste dai soggetti aventi diritto con 
modalità di seguito elencate: 

• Direttamente allo sportello del distributore 

• Tramite richiesta scritta da inviare con qualsiasi mezzo agli indirizzi di cui sotto. 

Riferimento  A.S.S.M. Spa  

Indirizzo C.so Garibaldi, 78 – 62029 – Tolentino (MC) 

Telefono 0733 95601 

Fax 0733 956024 

e-mail clienti.assm@legalmail.it 

 

L’accettazione della richiesta è subordinata alla verifica di ammissibilità della stessa effettuata dal 
Distributore cosi come previsto dal codice di rete tipo, sulla base: 

• dei diritti del richiedente; 

• della completezza di tutti i dati necessari all’evasione della stessa, 

• della situazione tecnico/amministrativa del pdr al quale si riferisce la richiesta. 

4.3 Tempi di esecuzione 
I tempi di esecuzione sono quelli definiti dall’AEEG con il testo integrato della deliberazione 
168/04 e successive modifiche ed integrazioni per le prestazioni ivi previste. 

4.4 Obblighi a carico del cliente 
Sono a carico dei richiedenti le prestazioni, oggetto del presente elenco prezzi, i seguenti obblighi: 

Rispetto delle disposizioni prescritte nella deliberazione AEEG 40/04 e successive 
modifiche/integrazioni ove previsto. 

Assicurare la disponibilità propria o di persona incaricata, a ricevere il Distributore per tutta la 
fascia di puntualità concordata con il Distributore medesimo. 
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5 PRESTAZIONI CON INTERVENTO DEFINITO 

 

5.1 Attivazione della fornitura 

5.1.1   Descrizione della prestazione 
E’ l’avvio dell’alimentazione su punto di riconsegna esistente, a seguito di un nuovo contratto di 
fornitura o modifica delle condizioni attuali di fornitura, o di subentro di una fornitura preesistente 
disattivata (solo se sono state apportate modifiche dell’impianto interno), attraverso interventi 
limitati al gruppo di misura, inclusa l’eventuale installazione del contatore. 

5.1.2   Contenuto tecnico 
Pianificazione di un appuntamento; 

Uscita di operatori; se il cliente finale o persona incaricata è presente, viene attivata la fornitura e 
viene rilevata la lettura. 

Se il cliente finale o persona incaricata è assente o l’impianto d’utenza presenta condizioni che non 
consentono l’effettuazione della prestazione, la fornitura non sarà attivata e dovrà essere richiesto 
un ulteriore appuntamento. 

5.1.3   Classificazione tipologie 
Unica. 

5.1.4   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite dal Distributore nel periodo di 
riferimento, divise per tipologia. 
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5.2 Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale 

5.2.1   Descrizione della prestazione 
E’ la sospensione dell’alimentazione del punto di riconsegna, a seguito della disdetta del contratto 
da parte del Cliente finale,  con chiusura e, se necessario, con la rimozione del solo contatore. 

Qualora la prestazione di “disattivazione della fornitura” non avvenga su richiesta del cliente finale, 
l’Utente può richiedere al Distributore la disattivazione della fornitura, con l’indicazione delle 
motivazioni e la dichiarazione che queste ultime rispettano le clausole del Contratto di fornitura 
stipulato dal Cliente finale. 

5.2.2   Contenuto tecnico 
Pianificazione di un appuntamento (solo per gruppi di misura non accessibili) 

Uscita di operatori che intervengono sul gruppo di misura, disattivano la fornitura, appongono il 
sigillo, rilevano la lettura e, se necessario rimuovono il contatore. 

Qualora non ci fosse la possibilità di effettuare l’intervento, per cause indipendenti, dalla sua 
volontà, il Distributore comunica il mancato intervento all’Utente entro cinque gg. lavorativi 
successivi al mancato intervento stesso, indicando: 

• Le cause del mancato intervento di chiusura o rimozione del contatore; 

• Se sussiste la possibilità di procedere con un intervento di interruzione dell’alimentazione del 
punto di riconsegna. 

5.2.3   Classificazione tipologie 
Unica 

5.2.4   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite nel periodo di riferimento. La 
prestazione per la disattivazione della fornitura è gratuita qualora sia effettuata contestualmente alle 
attività di rimozione del punto di riconsegna. 
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5.3 Sostituzione contatore  

5.3.1   Descrizione della prestazione 
E’ la sostituzione del contatore guasto per causa utente. 

5.3.2   Contenuto tecnico 
Pianificazione di un appuntamento 

Uscita di operatori che sostituiscono il contatore e rilevano le letture. 

Qualora non ci fosse la possibilità di effettuare l’intervento, per cause indipendenti dalla volontà del 
Distributore, la sostituzione dovrà essere effettuata con altra richiesta di appuntamento. 

5.3.3   Classificazione tipologie 
Forfetaria  fino alla classe G6 (compresa) 

Analitica  dalla classe G10 (compresa) 

5.3.4   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite nel periodo di riferimento. 
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5.4 Verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente finale  

5.4.1   Descrizione della prestazione 
E’ l’accertamento del corretto funzionamento del contatore con riferimento a quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

5.4.2   Contenuto tecnico 
Ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura. 

Pianificazione di un appuntamento. 

Uscita di operatori per la verifica sul posto (classe G4) mediante utilizzo di contatore campione o 
sostituzione del contatore da verificare e invio presso laboratorio qualificato per l’effettuazione 
della verifica metrologica. 

Invio all’Utente di una comunicazione, entro dieci gg. lavorativi dalla data di ricevimento della 
conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura, da cui risultino il nominativo ed il recapito 
della persona responsabile della verifica per conto del Distributore ed i tempi previsti. 

Comunicazione all’Utente dell’esito della verifica e di copia del certificato di verifica. 

5.4.3   Classificazione tipologie 
Interna: verifica sul posto per la classe G4 

Esterna: verifica presso laboratorio esterno per tutte le classi 

5.4.4   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, in cui la verifica del gruppo di misura 
conduca all’accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla 
normativa tecnica vigente, divise per tipologia ed effettuate nel periodo di riferimento. 



Pag. 10 
 

5.5 Verifica pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale 

5.5.1   Descrizione della prestazione 
E’ l’accertamento del livello di pressione nel punto di riconsegna con riferimento a quanto previsto 
dalla normativa tecnica vigente. 

5.5.2   Contenuto tecnico  
Ricevimento della conferma della richiesta di verifica della pressione di fornitura. 

Pianificazione di un appuntamento. 

Uscita di operatori per la predisposizione degli strumenti atti alla verifica. 

Uscita di operatori per il ritiro degli strumenti atti alla verifica. 

Comunicazione all’utente dell’esito della verifica. 

5.5.3   Classificazione tipologie 
Base Verifica effettuata su un punto di riconsegna alimentato in bassa pressione e da più di un 
anno solare dalla precedente sullo stesso pdr. 

Extra Verifica effettuata su punto di riconsegna alimentato in media pressione e/o prima della 
scadenza di un anno solare dalla precedente sullo stesso punto di riconsegna. 

5.5.4   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, in cui la verifica pressione di fornitura 
conduca all’accertamento di valori compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica 
vigente, divise per tipologia ed effettuate nel periodo di riferimento. 
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5.6 Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura 
per morosità del Cliente finale 

5.6.1  Descrizione della prestazione 
E’ la chiusura del pdr, richiesta dall’Utente in caso di perdurante 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. 

5.6.2   Contenuto Tecnico  
Uscita di operatori che provvedono alla chiusura del pdr, comprensiva del rilievo del dato di lettura, 
ove possibile. 

Comunicazione del dato di lettura, ove riscontrato, all’Utente entro 24 ore dall’esecuzione della 
prestazione. 

Qualora non sia possibile effettuare l’intervento di chiusura, per cause indipendenti dalla volontà 
del Distributore, sarà comunicato all’Utente entro le 24 (ventiquattro) ore successive, indicando: 

• le cause del mancato intervento di chiusura; 

• se sussiste, la possibilità di procedere con l’intervento di interruzione dell’alimentazione 
del pdr; 

Qualora sia impossibile procedere agli interventi tecnici, il Distributore comunicherà all’Utente che 
l’interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna potrà eventualmente avvenire mediante 
l’organizzazione di un accesso forzoso, di cui l’Utente stesso dovrà farsi carico, ad esito di 
provvedimento giudiziale o della Pubblica Autorità. 

5.6.3   Classificazione tipologie 
Chiuso Tutti gli interventi in cui viene chiuso il punto di riconsegna con le caratteristiche 
sopra citate. 

Verificato Tutte le uscite in cui si verifica la non eseguibilità della prestazione sopra citata. 

5.6.4   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, divise per tipologie, eseguite nel periodo di 
riferimento. 
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5.7 Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per morosità 
del Cliente finale 

5.7.1   Descrizione della prestazione  
E’ l’interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, richiesta dall’Utente, con 
intercettazione del flusso del gas mediante intervento sulla rete di distribuzione o sull’impianto di 
derivazione di utenza a monte del punto di riconsegna, effettuata a seguito di un precedente 
intervento di verifica per la chiusura del punto di riconsegna di cui al punto 5.6 del presente 
documento. 

L’esecuzione di tale intervento determina la cessazione del servizio di distribuzione per il punto di 
riconsegna interessato e, per fruire nuovamente della fornitura, sarà indispensabile richiedere gli 
interventi necessari per l’attivazione di un punto di riconsegna. 

5.7.2   Contenuto tecnico 
Il Distributore, entro il secondo giorno lavorativo successivo a tale richiesta, fornisce all’Utente il 
preventivo dettagliato per l’effettuazione dell’intervento d’interruzione dell’alimentazione del punto 
di riconsegna. 

Il Distributore, entro tre giorni lavorativi dalla data dell’accettazione del preventivo da parte 
dell’Utente, concorda con lo stesso la data di esecuzione della prestazione. 

Eventuale uscita di operatori che provvedono ad avvisare i Clienti finali interessati dalla 
sospensione della fornitura per l’interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna del Cliente 
finale moroso. 

Uscita di operatori che provvedono all’interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna del 
Cliente finale moroso, comprese l’esecuzione di eventuali scavi e l’utilizzo di eventuali autoscale. 

Il Distributore, effettuato l’intervento, comunica all’Utente, entro sette giorni lavorativi 
dall’esecuzione della prestazione, l’esito e i dati di lettura rilevati o stimati relativi al pdr interessato. 

Qualora sia impossibile procedere agli interventi tecnici, il Distributore comunicherà all’Utente    
che l’interruzione dell’alimentazione del pdr potrà eventualmente avvenire mediante 
l’organizzazione di un accesso forzoso, di cui l’Utente stesso dovrà farsi carico, ad esito di 
provvedimento giudiziale o della P.A. 

5.7.3   Classificazione tipologie 
Base Tutte le prestazioni in cui l’interruzione dell’alimentazione viene eseguita con un  intervento 
sulla condotta aerea, a monte del pdr, eseguito senza la necessità di effettuare modifiche sulla stessa 
e senza l’ausilio di autoscala e/o scavo. 

Maggiorazioni Tutte le eventuali maggiorazioni, oltre la tipologia base, dovranno essere 
gestite come riportato all’articolo “8” del presente Catalogo. 

5.7.4   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, divise per tipologia, eseguite nel periodo di 
riferimento. 
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5.8 Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità 

5.8.1    Descrizione della prestazione 
E’ il ripristino dell’alimentazione del punto di riconsegna, che pone fine alla sospensione della 
fornitura a seguito di morosità, effettuato dal Distributore nel rispetto delle procedure di preavviso 
previste dalla normativa vigente, dai provvedimenti dell’Autorità e dalle clausole contrattuali. 

La prestazione si esegue solo a seguito dell’intervento descritto all’articolo 5.6 del presente 
Catalogo. 

5.8.2   Contenuto tecnico 
Uscita di operatori per effettuare l’intervento necessario alla riattivazione della fornitura del punto 
di riconsegna. 

5.8.3   Classificazione tipologie 
Unica  Tutti gli interventi in cui viene riattivazione la fornitura del punto di riconsegna 
sospesa a seguito dell’intervento descritto all’art. 5.6 del presente Catalogo. 

5.8.4   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, eseguite nel periodo di riferimento. 
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5.9 Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell’Utente a seguito 
di sospensione per cause dipendenti dall’impianto del Cliente finale 

5.9.1   Descrizione della prestazione 
E’ il ripristino dell’alimentazione del punto di riconsegna, richiesto dall’Utente, che pone fine alla 
sospensione della fornitura effettuata dal Distributore per cause riconducibili all’impianto del 
Cliente finale. 

La prestazione può essere richiesta solamente a seguito della rimozione degli inconvenienti 
riguardanti l’impianto del Cliente finale che hanno determinato la sospensione dell’alimentazione. 

5.9.2   Contenuto tecnico 
Pianificazione di un appuntamento. 

Uscita di operatori. 

Se il Cliente finale o persona incaricata è presente, sono stati rimossi gli inconvenienti riguardanti il 
suo impianto che hanno determinati la sospensione, viene attivata la fornitura e viene rilevata la 
lettura. 

Se il Cliente finale o persona incaricata è assente o, è presente ma non ha rimosso gli inconvenienti 
riguardanti il suo impianto che hanno determinato la sospensione dell’alimentazione, o l’impianto 
d’utenza presenta condizioni che non consentono l’effettuazione della prestazione, la fornitura non 
sarà attivata e dovrà essere richiesto un ulteriore provvedimento. 

5.9.3   Classificazione tipologie 
Fino alla classe G6 Tutte le prestazioni di riattivazione della fornitura effettuate su punti di 
riconsegna con  misuratore fino alla classe G6 compresa. 

Dalla classe G10 Tutte le prestazioni di riattivazione della fornitura effettuate su punti di 
riconsegna con misuratore dalla classe G10 compresa. 

5.9.4   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione  
Il conteggio verrà effettuato sul numero delle prestazioni, distinte per tipologia, eseguite nel periodo 
di riferimento. 
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5.10 Installazione del correttore di volume 

5.10.1   Descrizione della prestazione 
E’ la messa in opera e l’avviamento, a norma di legge, di un correttore di volume su un gruppo di 
misura già installato presso un punto di riconsegna. 

5.10.2   Contenuto tecnico 
Richiesta di intervento con contestuale accettazione. 

Pianificazione di un appuntamento se necessario. 

Uscita di operatori. 

Posizionamento del correttore e collegamento dello stesso al contatore. 

Primo intervento di verifica metrica. 

Settaggio del correttore e verifica del corretto funzionamento. 

5.10.3   Classificazione tipologia 
Unica 

5.10.4  Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il contributo richiesto dovrà essere corrisposto dall’Utente al Distributore all’atto della 
richiesta/accettazione. 

5.10.5   Garanzia 
L’apparecchiatura sarà garantita due anni, dalla data di posa, sui guasti imputabili a difetti di 
funzionamento. 

Sono esclusi dalla copertura di garanzia i danni accidentali e/o causati da terzi. 
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5.11 Manutenzione del correttore di volume 

5.11.1 Descrizione della prestazione 
E’ l’intervento di manutenzione periodica effettuato sul correttore di volume installato su un gruppo 
di misura presso un punto di riconsegna. 

5.11.2   Contenuto tecnico 
Pianificazione di un appuntamento se necessario. 

Uscita di operatori. 

Sostituzione degli accumulatori. 

Verifica dell’integrità del correttore. 

Inoltro della richiesta di verifica metrica agli Enti preposti. 

Assistenza all’eventuale intervento in loco degli Enti preposti. 

5.11.3   Classificazione tipologie 
Unica 

5.11.4   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il contributo previsto è sotto forma di canone mensile che dovrà essere corrisposto al Distributore 
dall’Utente che ha l’accesso al punto di riconsegna sul quale è installato il correttore di volume. 
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5.12 Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell’Utente, al contatore/gruppo di 
misura per la verifica di eventuali manomissioni 

5.12.1   Descrizione della prestazione 
E’ il sopralluogo tecnico richiesto dall’utente al Distributore per verificare eventuali manomissioni 
su contatori e/o gruppi di misura presso un punto di riconsegna su cui ha l’accesso. 

5.12.2   Contenuto tecnico 
Pianificazione di un appuntamento se necessario. 

Uscita di operatori per la verifica. 

Se all’atto dell’appuntamento la verifica non può essere effettuata causa l’assenza dell’Utente o 
persona incaricata o causa della mancata possibilità di accedere al gruppo di misura, sarà necessario 
riprogrammare un nuovo appuntamento. 

Se all’atto dell’appuntamento la verifica viene effettuata, il Distributore ne comunicherà l’esito 
all’Utente. 

5.12.3   Classificazione tipologie 
Unica 

5.12.4   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, eseguite nel periodo di riferimento. 
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5.13 Lettura per sostituzione nella fornitura 

5.13.1   Descrizione della prestazione 
Rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna eseguita sul totalizzatore numerico del 
contatore e sull’eventuale correttore dei volumi presente sul punto di riconsegna, effettuata nel 
periodo compreso tra il quinto e gg. lavorativo precedente ed il primo gg. lavorativo successivo al 
giorno di decorrenza della sostituzione nella fornitura. 

Laddove per la lettura del gruppo di misura occorra accedere all’interno di un impianto di riduzione 
gestito dal Distributore o in presenza di apparecchiature per la conversione dei volumi gestiti dal 
Distributore, la prestazione sarà effettuata in ogni caso dal Distributore in accordo a quanto previsto 
dal Codice di rete tipo. 

5.13.2   Contenuto tecnico 
L’operatore effettuerà la rilevazione durante i cinque gg. lavorativi del mese precedente a quello di 
decorrenza della sostituzione nella fornitura o durante il primo gg. lavorativo del mese di 
sostituzione. 

In caso di mancata rilevazione del primo tentativo della lettura per inaccessibilità del gruppo di 
misura e assenza del Cliente finale, l’operatore provvederà ad effettuare un secondo tentativo 
sempre nel periodo sopra indicato; in caso di ulteriore esito negativo, l’operatore lascerà un avviso 
con il numero di telefono al quale il Cliente finale potrà comunicare la lettura. 

Qualora  sul Punto di Riconsegna sia presente un correttore dei volumi l’operatore registrerà sia il 
dato visualizzato dal totalizzatore numerico del contatore al netto della correzione, sia il valore 
modificato dal correttore ed il fattore di correzione applicato. 

I valori cosi ottenuti saranno ricondotti al giorno di decorrenza dell’accesso per sostituzione della 
fornitura utilizzando i profili di prelievo, assumendo convenzionalmente il dato cosi ottenuto come 
lettura alla data di sostituzione della fornitura. 

L’impresa di distribuzione, entro il termine massimo di 6 gg. lavorativi dalla data di decorrenza 
della sostituzione della fornitura, comunica all’Utente subentrante l’elenco dei pdr per i quali non 
sia stato possibile, per cause indipendenti dalla propria volontà, rilevare le letture. 

5.13.3   Classificazione tipologie 
Unica 

5.13.4   Obblighi dell’Utente 
L’esecuzione di tale prestazione è tacitamente a cura del Distributore qualora all’atto della richiesta 
di accesso per sostituzione nella fornitura l’Utente subentrante non abbia espressamente esercitato 
la facoltà di eseguire in proprio tale prestazione in accordo a quanto previsto dal comma 4.9 della 
Deliberazione n. 311/01. 

Poiché non sempre i gruppi di misura sono posizionati in luoghi aperti e accessibili, ma si trovano 
in appositi locali o in cantine, per consentire l’accesso a tali locali, sarà cura dell’Utente fornire al 
Distributore tutte le copie delle chiavi necessarie e/o l’eventuale nominativo a cui rivolgersi per 
poter eseguire le letture, i recapiti telefonici da contattare preventivamente, gli eventuali orari di 
apertura nei quali effettuare la rilevazione per attività quali cinema, locali notturni, discoteche ecc. 

5.13.5   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite nel periodo di riferimento. 
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5.14 Lettura di fine mese 

5.14.1   Descrizione della prestazione 
Rilevazione dei consumi eseguita sul totalizzatore numerico del contatore e sull’eventuale 
correttore dei volumi presente sul punto di riconsegna ed effettuato, con frequenza mensile, a fine 
mese. 

5.14.2   Contenuto tecnico 
L’operatore effettuerà la rilevazione nel periodo compreso tra il quinto gg. lavorativo del mese ed il 
primo giorno lavorativo del mese successivo. 

In caso di mancata rilevazione al primo tentativo della lettura per inaccessibilità del gruppo di 
misura e assenza del Cliente finale, l’operatore provvederà ad effettuare un secondo tentativo 
sempre nel periodo sopra indicato; in caso di ulteriore esito negativo, l’operatore lascerà un avviso 
con il numero di telefono al quale il cliente finale potrà comunicare la lettura. 

Qualora sul pdr sia presente un correttore di volume l’operatore registrerà sia il dato visualizzato dal 
totalizzatore numerico del contatore al netto della correzione, sia il valore modificato dal correttore 
ed il fattore di correzione applicato. 

Al termine delle operazioni di rilevazione e validazione, non appena disponibili e comunque entro il 
terzo gg. lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati rilevati, il Distributore provvederà 
ad inviare, in formato informatico, L’elenco completo dei dati di lettura e consumo rilevati 
comprensivi della relativa data di rilevazione. 

5.14.3   Classificazione tipologie 
Unica Rilevazione dei consumi effettuata con frequenza mensile a fine mese. 

5.14.4   Obblighi dell’Utente 
La richiesta della prestazione dovrà pervenire per iscritto al Distributore contestualmente alla 
richiesta di accesso o successivamente con un preavviso di almeno 30 gg. 

Tale opzione, una volta esercitata, non potrà essere modificata dal richiedente oltre il trentesimo 
giorno antecedente la decorrenza richiesta ed una volta efficace non potrà essere modificata per un 
periodo di 6 mesi e con un preavviso non inferiore a 30 giorni. 

Poiché non sempre i gruppi di misura sono posizionati in luoghi aperti e accessibili, ma si trovano 
in appositi locali o in cantine, per consentire l’accesso ai locali, sarà cura dell’Utente fornire al 
Distributore tutte le copie delle chiavi necessarie e/o l’eventuale nominativo a cui rivolgersi per 
poter eseguire le letture, i recapiti telefonici da contattare preventivamente, gli eventuali orari di 
apertura nei quali effettuare la rilevazione per attività quali cinema, locali notturni, discoteche, ecc. 

5.14.5   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite nel periodo di riferimento. 
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5.15 Lettura pianificata 

5.15.1   Descrizione della prestazione 
Rilevazione dei consumi eseguita sul totalizzatore numerico del contatore e sull’eventuale correttore dei 
volumi presente sul pdr, effettuata con cadenza indicata dall’Utente, sulla base delle tipologie 
disponibili (vedi punto 5.15.2), e pianificata dal Distributore. 

5.15.2   Contenuto tecnico e tipologia 
Per tutte le tipologie di seguito descritte, qualora sul pdr sia presente un correttore di volume l’operatore 
registrerà sia il dato visualizzato dal totalizzatore numerico del contatore, al netto della correzione, sia il 
valore modificato dal correttore ed il fattore di correzione applicato. 

Al termine delle operazioni di rilevazione e validazione, non appena disponibili e comunque entro il 
terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati rilevati, il Distributore provvederà 
ad inviare, in formato elettronico, l’elenco completo dei dati di lettura e consumo rilevati comprensivi 
della relativa data di rilevazione. 

5.15.2.1. Mensile 

La rilevazione sarà effettuata con frequenza mensile pianificata dal Distributore. L’operatore 
provvederà ad effettuare un tentativo per la rilevazione della lettura. 

5.15.2.2. Semestrale 

La rilevazione sarà effettuata con frequenza semestrale (due letture l’anno) pianificata dal Distributore. 

5.15.2.3. Annuale 

La rilevazione sarà effettuata con frequenza annuale (una lettura all’anno) pianificata dal Distributore. 

L’operatore provvederà ad effettuare un tentativo per la rilevazione della lettura; in caso di mancata 
rilevazione della lettura al primo tentativo per inaccessibilità del gruppo di misura e assenza del cliente 
finale, l’operatore provvederà ad effettuare un secondo tentativo sempre nel periodo sopra indicato; in 
caso di ulteriore esito negativo, l’operatore lascerà un avviso con il numero di telefono al quale il 
Cliente finale potrà comunicare la lettura. 

5.15.3   Obblighi dell’Utente 
La richiesta della tipologia di prestazione dovrà pervenire per iscritto al Distributore, contestualmente 
alla richiesta di accesso o successivamente con un preavviso di almeno 30 giorni. Tale opzione, una 
volta esercitata, non potrà essere modificata dal richiedente oltre il trentesimo giorno antecedente la 
decorrenza richiesta ed una volta efficace non potrà essere modificata per un periodo di 6 mesi e con un 
preavviso non inferiore a 30 giorni. 

Il Distributore comunicherà successivamente la pianificazione delle prestazioni richieste. 

Qualora l’Utente all’atto della richiesta di accesso non abbia comunicato per iscritto di avvalersi della 
facoltà di eseguire in proprio la rilevazione del dato di lettura di un pdr, in accordo a quanto previsto dal 
comma 4.9 della deliberazione n. 311/01, e non ne abbia comunicato la relativa frequenza di lettura 
concordata con il Cliente finale, il Distributore effettuerà direttamente la rilevazione del dato di lettura 
per tale punto di riconsegna secondo le motivazioni descritte al par. 4.15.2, assumendo come frequenza 
di effettuazione quelle previste dalla Deliberazione n.229/01 ed addebitando all’Utente l’importo 
previsto dalla tipologia corrispondente. 

Poiché non sempre i gruppi di misura sono posizionati in luoghi aperti e accessibili, ma si trovano in 
appositi locali o in cantine, per consentire l’accesso a tali locali, sarà cura dell’Utente fornire al 
Distributore tutte le copie delle chiavi necessarie e/o l’eventuale nominativo a cui rivolgersi per poter 
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eseguire le letture, i recapiti telefonici da contattare preventivamente, gli eventuali orari di apertura nei 
quali effettuare la rilevazione per attività quali cinema, locali notturni, discoteche, ecc. 

5.15.4   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, divise per tipologia, eseguite nel periodo di 
riferimento. 
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5.16 Lettura di verifica 

5.16.1   Descrizione della prestazione 
Rilevazione dei consumi eseguita sul gruppo di misura presente sul pdr, effettuata a seguito di richiesta 
da parte dell’Utente o, ai sensi dell’art. 11.3.1 del Codice di rete tipo, nel caso in cui l’Utente non 
comunichi al Distributore i dati di lettura entro i termini e secondo le modalità indicate, con riferimento 
ai pdr per la quale sia stata omessa la comunicazione, e pianificata dal Distributore. 

5.16.2   Contenuto tecnico   
La rilevazione sarà effettuata con data pianificata dal Distributore. 

In caso di mancata rilevazione della lettura per inaccessibilità del gruppo di misura e assenza del Cliente 
finale,il Distributore lascerà un avviso con il numero di telefono al quale il Cliente finale, il Distributore 
lascerà un avviso con il numero di telefono al quale il cliente finale potrà comunicare la lettura. 

Al termine delle operazioni di rilevazione e validazione, il Distributore provvederà ad inviare, in 
formato elettronico, l’elenco completo dei dati di lettura e consumo rilevati comprensivi della relativa 
data di rilevazione. 

5.16.3   Classificazione tipologie 
Unica 

5.16.4   Obblighi dell’Utente 
In caso di richiesta da parte dell’Utente, ad esclusione del caso di richiesta da parte dell’Utente uscente 
della lettura effettiva di sostituzione, poiché non sempre i gruppi di misura sono posizionati in luoghi 
aperti ed accessibili, ma si trovano in appositi locali o in cantine, per consentire l’accesso a tali locali, 
sarà cura dell’Utente fornire al Distributore tutte le copie delle chiavi necessarie e/o l’eventuale 
nominativo a cui rivolgersi per poter eseguire le letture, i recapiti telefonici da contattare 
preventivamente, gli eventuali orari di apertura nei quali effettuare la rilevazione per attività quali 
cinema, locali notturni, discoteche ecc. 

5.16.5   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, eseguite nel periodo di riferimento. 
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6 Prestazioni con intervento predefinito da verificare 

 

6.1   Rimozione del gdm 

6.1.1   Descrizione della prestazione 
E’ la rimozione del gruppo di misura su punto di riconsegna esistente, su richiesta del Cliente, per 
consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione del vano contatori, attraverso interventi limitati al 
solo gruppo di misura. 

6.1.2   Contenuto tecnico 
Pianificazione di un appuntamento; 

Uscita di operatori;  

Rimozione del Gruppo di Misura con effettuazione della lettura e deposito temporaneo presso 
magazzino. 

6.1.3   Classificazione tipologie 
Forfetaria  fino alla classe G6 (compresa) 

Analitica  dalla classe G10 (compresa) 

6.1.4   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite dal Distributore nel periodo di 
riferimento, divise per tipologia. 
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6.2   Installazione del gdm su pdr esistente 

6.2.1   Descrizione della prestazione 
E’ la posa del gruppo di misura su punto di riconsegna esistente, a seguito di una precedente 
rimozione dello stesso su richiesta del Cliente, attraverso interventi limitati al solo gruppo di misura. 

6.2.2   Contenuto tecnico 
Pianificazione di un appuntamento; 

Uscita di operatori; se il cliente finale o persona incaricata è presente, viene effettuata la prestazione 
e viene rilevata la lettura. 

Se il cliente finale o persona incaricata è assente o l’impianto d’utenza presenta condizioni che non 
consentono l’effettuazione della prestazione, il gruppo di misura non verrà installato e dovrà essere 
richiesto un ulteriore appuntamento. 

6.2.3   Classificazione tipologie 
Forfetaria fino alla classe G6 (compresa) 

Analitica dalla classe G10 (compresa) 

6.2.4   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite dal Distributore nel periodo di 
riferimento, divise per tipologia. 
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6.3   Realizzazione di un nuovo pdr 

6.3.1   Descrizione della prestazione 
E’ la realizzazione di un nuovo punto di riconsegna fino a 10 ml di allaccio, su richiesta dell’Utente 
o del Cliente Finale, in area servita dalla rete di distribuzione Gas Metano, compresa la posa della 
staffa e l’installazione del GdM. Esclusa attivazione fornitura. Esclusa estensione di rete. 

6.3.2   Contenuto tecnico 
Pianificazione di un appuntamento; 

Uscita di operatori per effettuazione sopralluogo e verifica degli elementi tecnici utili per la 
definizione del preventivo predeterminato. 

Stesura del preventivo e trasmissione. 

A seguito dell’approvazione del preventivo si procede con l’esecuzione dei lavori di realizzazione 
dell’allaccio. 

6.3.3   Classificazione tipologie 
Forfetaria  fino alla classe G65 (compresa) 

Analitica  dalla classe G100 (compresa) 

6.3.4   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite dal Distributore nel periodo di 
riferimento, divise per tipologia. 
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7 Prestazioni con offerta 
 

7.1 Descrizione della prestazione 
Sono tutte le prestazioni per le quali è necessario sviluppare un preventivo, analitico o forfetario, 
redigere un eventuale progetto e predisporre un offerta da inviare al richiedente. 

 

7.2 Contenuto tecnico 
Pianificazione di un appuntamento. 

Uscita, da parte di un tecnico/progettista, per verificare la tipologia dell’intervento da eseguire,  
prendere, con il Cliente finale o suo incaricato, gli accordi necessari all’esecuzione e comunicargli tutte 
le autorizzazioni che dovrà ottenere. 

Sviluppo del preventivo, con eventuale predisposizione di un progetto. 

Invio dell’offerta al richiedente tramite sistema informatico, se abilitato, o a mezzo posta se non 
abilitato. 

Le offerte saranno redatte in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base 
ai quali il Distributore svolge il servizio di distribuzione nei vari Comuni. 

 

7.3 Classificazione tipologie   
Forfetaria Comunicazione di importo con unico contributo a forfait. 

Analitica Comunicazione del contributo diviso in: Manodopera 

        Materiali 

        Appalti 

        Spese Generali 

 

7.4 Validità 
L’offerta deve intendersi valida per 3 mesi  dalla data di invio. 
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8 Maggiorazioni 
 

8.1   Descrizione delle maggiorazioni 
Sono i contributi per l’esecuzione di ulteriori prestazioni esclusivamente associabili a quelle descritte 
agli articoli 4.7 e 5 del presente Catalogo. 

 

8.2   Campo di applicazione 
Le maggiorazioni si applicano a tutte le voci del presente elenco prezzi che comporti l’utilizzo delle 
tipologie di cui al punto successivo. 

 

8.3   Classificazione delle tipologie 
Autoscala utilizzo di un autoscala o similare per l’esecuzione di cui al punto 7.1.1. 

By Pass realizzazione di una modifica dell’impianto esistente mediante un collegamento 
alternativo avente funzione di garantire la continuità nella fornitura verso altri punti di riconsegna 
allacciati alla medesima colonna montante.  

 

8.4   Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione 
Il conteggio delle maggiorazioni verrà effettuato per ogni singola prestazione definita dal presente 
catalogo. 
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9 Prestazioni Opzionali 
 

9.1 Manutenzione dei gruppi di misura e/o di proprietà del Cliente Finale 

9.1.1   Descrizione della prestazione 
E’ l’intervento di manutenzione effettuato sui gruppi di riduzione e/o misura non di proprietà del 
Distributore. 

 

9.2 Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei punti di 
riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla deliberazione n. 
138/04 e per specifiche esigenze del Cliente finale. 
 

9.2.1   Descrizione della prestazione 
E’ l’intervento per l’attivazione di un servizio sostitutivo di alimentazione dei punti di riconsegna per 
situazioni non previste dalla deliberazione n.138/04 e per specifiche esigenze del cliente finale. 

L’esecuzione delle prestazioni opzionali è subordinata all’invio di una specifica richiesta di preventivo 
al Distributore e all’accettazione della relativa offerta elaborata. 
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10 ELENCO PREZZI 
5 PRESTAZIONI CON INTERVENTO DEFINITO  

5.1 Attivazione della fornitura 40 

   

5.2 Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale 28 

   

5.3 Sostituzione del misuratore   

a fino alla classe G6 80 

b dalla classe G10 analitico 

   

5.4 Verifica metrologica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale  

a interna per la classe G4 50 

b esterna per la classe G4 e G6 170 

c esterna per la classe G10 220 

d esterna per la classe G16 250 

e esterna per la classe G25 275 

f esterna per la classe G40 560 

g esterna per la classe G65 580 

h esterna per la classe G100 650 

i esterna per la classe G160 980 

l esterna per la classe G250 1180 

m esterna per la classe G400 1350 

n esterna per la classe G650 1650 

   

5.5 Verifica della pressione   

a base 30 

b extra 60 

   

5.6 Sospensione della fornitura su richiesta del cliente per morosità del cliente finale  

a chiuso 28 

b verificato 22 

   

5.7 Interruzione dell'alimentazione del PdR   

a base 100 

b maggiorazione (in aggiunta al prezzo base) 
Vedi punto 

8.00 

   

5.8 Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 28 
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5.9 Riapertura del PdR su richiesta dell'utente, a seguito di sospensione per cause 
dipendenti dall'impianto del cliente finale  

 Fino al G6 compreso 40 

 Dal G10 compreso 100 

   

5.10 Installazione del correttore di volumi analitico 

   

5.11 Manutenzione periodica e verifica metrologica del correttore di volumi 190 €/anno 

   

5.12 Sopralluoghi tecnici richiesti dall' Utente 22 

   

5.13 Lettura per la sostituzione della fornitura 20 

   

5.14 Lettura di fine mese 20 

   

5.15 Lettura pianificata  

   

 Annuale  

 a - fino a 2.500 unità di lettura 5 

 b - oltre 2.500 unità di lettura 1,8 

   

 Semestrale  

 a - fino a 5.000 unità di lettura 5 

 b - oltre 5.000 unità di lettura 1,8 

   

 Mensile  

 a - fino a 1.000 unità di lettura 10 

 b - oltre 1.000 unità di lettura 2,25 

   

5.16 Lettura di verifica 20 

   

6 PRESTAZIONI CON INTERVENTO PREDEFINITO DA VERIFICARE  

6.1 Rimozione del gruppo di misura  

a Fino alla classe G6 (compresa) 25 

b Dalla classe G10 (compresa) analitica 

   

6.2 Installazione del gruppo di misura su pdr esistente  

a Fino alla classe G6 (compresa) 31 

b Dalla classe G10 (compresa) analitica 
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6.3 Realizzazione di un nuovo punto di riconsegna fino a 10 ml  

a Classe G4 232,41 

b Classe G6 258,23 

c Classe G10 387,34 

d Classe G16 464,81 

e Classe G25 542,28 

f Classe G40 929,62 

g Classe G65 1549,37 

h dalla classe G100 (compresa) analitico 

   

8.00 Maggiorazioni  

a Autoscala 200 

b By pass 100 

c Scavo fino a 2 m (compreso allestimento cantiere e oneri vari) 400 

   

 


