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OGGETTO
Il presente listino prezzi disciplina dal punto di vista economico le prestazioni accessorie al

servizio principale di distribuzione e misura del gas naturale, nelle reti gestite da Giudicarie Gas
S.p.A.
Giudicarie Gas S.p.A. ha aderito al “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale”
approvato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con delibera n. 108/06 del 6 giugno 2006 e
successivamente modificato dalle deliberazioni 2 ottobre 2007 n. 247/07, 14 dicembre 2007 n.
324/07, 21 settembre 2009 arg/gas 128/09, 14 dicembre 2009 arg/gas 193/09 e 15 aprile 2010
arg/gas 53/10; conseguentemente le prestazioni vengono erogate in funzione a quanto previsto
al punto 3.2 del codice tipo ed effettuate secondo le modalità operative previste al capitolo 8
dello stesso.

2.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente listino prezzi si applica in maniera imparziale a tutti gli utenti e su tutti gli ambiti

operativi di Giudicarie Gas S.p.A.
L’elenco dei comuni dove il servizio di distribuzione del gas è in concessione a Giudicarie
Gas S.p.A. è riportato nel sito www.giudicariegas.it

3.

MODALITA’ OPERATIVE
Le modalità di erogazione delle prestazioni richieste saranno conformi a quanto previsto dal

capitolo 8 del codice tipo; per le prestazioni regolate dalla deliberazione 12 dicembre 2013
574/2013/R/gas i tempi di erogazioni delle prestazioni sono quelli previsti dalla delibera stessa.
La fatturazione delle prestazioni a preventivo, sarà effettuata sulla base di ogni singola
richiesta, mentre le restanti prestazioni, saranno di norma effettuate in forma cumulata sulla
base del tipo di prestazione e sul numero di prestazioni con cadenza di norma mensili.
Le modalità di pagamento sono quelle previste dall’articolo 12.4.5 del codice tipo e
precisamente 30 giorni data fattura fine mese.
Le attività sono svolte da personale Giudicarie Gas S.p.A. o da suoi incaricati, in ogni caso
identificabili tramite divisa aziendale e/o tesserino di riconoscimento.
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Il personale opererà secondo la vigente legislazione, la regolazione di settore ove prevista,
le normative tecniche vigenti nonché le procedure tecniche e di sicurezza aziendali. In nessun
caso potrà essere richiesto di derogare da quanto sopra sia nella redazione del preventivo del
lavoro dia in fase di realizzazione dello stesso o comunque nella determinazione dei prezzi.
In nessun caso le attività di cui al presente Elenco Prezzi verranno eseguite in locali o
luoghi ove non sussistano le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e salubrità.

4.

VALIDITA’ E VARIAZIONI DEI PREZZI
Il listino prezzi verrà aggiornato con cadenza annuale e l’aggiornamento entrerà in vigore in

funzione della data riportata nella prima pagina.
I prezzi riportati nel presente Elenco 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.
In caso di lavori posti all’interno della proprietà privata, la prestazione di considera
soddisfatta alle seguenti condizioni:
-

Il passaggio delle tubazioni sia autorizzato per iscritto da tutti i proprietari delle particelle
interessate dai lavori;

-

Le servitù sono inamovibili e per esse non è riconosciuta alcuna indennità;

-

Le opere edili, di scavo, rinterro e ripristino sono a carico del richiedente o del Cliente
Finale.

I prezzi riportati nel seguente Elenco non comprendono:
-

Richiesta/acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di privati o enti pubblici,
necessari per l’esecuzione dei lavori;

-

Eventuali oneri richiesti dalle Amministrazioni locali;

-

Lavori edili o murarie di qualsiasi genere, salvo ove diversamente specificato; tali lavori
dovranno essere comunque eseguiti seguendo le specifiche e le indicazioni fornite da
Giudicarie Gas S.p.A.;

-

Quanto non esplicitamente indicato nei vari paragrafi e/o nella descrizione dell’attività;
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Esecuzione di lavori semplici o complessi come previsti dalla deliberazione 574/2013/R/gas e
successive modifiche ed integrazioni.

a preventivo

Art. 5,1,1
Art. 5,1,2
Art. 5,1,3

Contributo di allacciamento per la realizzazione di derivazione di utenza BP interrata ed aerea per
una lunghezza orizzontale fino a 4.00 ml dalla rete metano stradale. Nel prezzo è compresa la
fornitura e posa dello stabilizzatore di pressione, della mensola contatore e del contatore (ove
richiesti). Il contributo di allacciamento va pagato al momento dell’effettivo avviamento dell’utenza
(A40) e va applicato anche nei casi in cui il Distributore abbia già predisposto la derivazione di utenza
(con piantino e valvola) fino al confine proprietà.
Per ogni contatore alimentante impianto con potenza da 1 a 15 KW
Per ogni contatore alimentante impianto con potenza da 16 a 59 KW
Per ogni contatore alimentante impianto con potenza superiore a 59 KW

€ 150,00
€ 300,00
€ 2,00/KW eccedente

Art. 5,2,1
Art. 5,2,2
Art. 5,2,3
Art. 5,2,4

Attivazione della fornitura del punto di riconsegna, nel prezzo è compreso l’onere per la verifica
dell’ammissibilità della richiesta, la determinazione dell’appuntamento, l’attivazione del servizio di
vettoriamento su un Cliente Finale nuovo o subentrante o l’attivazione a seguito di disattivazione per
ordine della Pubblica Autorità, con relativa lettura effettuata dal Distributore, l’effettuazione della
verifica di tenuta dell’impianto, come da deliberazione 573/2013/R/gas, e la comunicazione della
lettura al Venditore. Il prezzo non comprende invece l’onere per la verifica documentale prevista
dalla delibera 40/2014/R/gas.
A01: Attivazione contatore già installato – classe ≤ G6
A01: Attivazione contatore già installato – classe > G6
A40: Installazione contatore soggetta a Del. 40/14 – classe ≤ G6
A40: Installazione contatore soggetta a Del. 40/14 – classe > G6

€ 30,00
€ 45,00
€ 30,00
€ 45,00

Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, come da deliberazione 573/2013/R/gas.
Nel prezzo è compreso l’onere per la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la determinazione
dell’appuntamento, la cessazione del servizio di vettoriamento tramite chiusura del rubinetto con
chiave posto sulla mensola contatore e relativa sigillatura, la rilevazione della lettura di chiusura e la
comunicazione al Venditore. Se necessario, Giudicarie Gas si riserva la facoltà de rimuovere il
misuratore senza ulteriori costi per il Cliente finale.
Art. 5,3,1
Art. 5,3,2

D01: Disattivazione contatore – classe ≤ G6
D01: Disattivazione contatore – classe > G6

€ 30,00
€ 45,00

Voltura dell'utenza su un nuovo cliente finale subentrante ad un precedente con lettura effettuata dal
distributore. Nel prezzo è compreso l’onere per l’attivazione del servizio di vettoriamento su un nuovo
Cliente finale, con relativa lettura effettuata da Giudicarie Gas su richiesta del Venditore, e/o il
ripristino dei sigilli. Durante l’operazione di voltura non viene compiuta la prova di tenuta sull’impianto
interno, nel caso non sussistano visivamente le condizioni per il mantenimento dell’erogazione gas in
sicurezza (mancanza impianto, ubucazione misuratore non a norma, ecc.), Giudicarie Gas si riserva
la facoltà di sospendere l’utenza ai sensi della normativa vigente.
Art. 5,4,1

VL1: Voltura, Sostituzione del Cliente finale al Punto di Riconsegna

€ 30,00

Art. 5,5,1

Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale con il solo sigillo del gruppo di misura. Nel
prezzo è compreso l’onere per la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la chiusura del PDR, nei
termini definiti dalle normative vigenti, finalizzata alla sospensione temporanea della fornitura senza
interruzione del servizio di distribuzione; operazione svolta sia da remoto che in loco. Il prezzo
comprende inoltre la rilevazione della lettura e la comunicazione dell’esito al Venditore; in caso di
esito negativo, il distributore comunica al Venditore le relative cause nonché un preventivo di
massima sul costo di interruzione.
SM1: Sospensione della fornitura per morosità del Cliente Finale

€ 75,00

Interruzione della fornitura per morosità del cliente finale previo taglio della derivazione di utenza.

a preventivo

Riattivazione della fornitura del punto di riconsegna sospesa per morosità. Nel prezzo è compreso
l’onere per l’ammissibilità della richiesta, la determinazione dell’appuntamento, l’effettuazione della
prova di tenuta dell’impianto interno, l’attivazione del servizio di vettoriamento entro 2 gg feriali con
riapertura del contatore, la rilevazione della lettura e la comunicazione al Venditore; nel caso non
sussistano visivamente le condizioni per il mantenimento dell’erogazione gas in sicurezza (mancanza
impianto, ubicazione misuratore non a norma, ecc.), Giudicarie Gas si riserva la facoltà di lasciare
sospesa l’utenza ai sensi della normativa vigente.
Art. 5,6,1

R01: Riattivazione PDR a seguito di chiusura per morosità

Ripristino della fornitura a seguito di taglio della derivazione di utenza per morosità del cliente finale.

€ 55,00

a preventivo

Riattivazione della fornitura del punto di riconsegna sospesa per impianto modificato o trasformato.
Nel prezzo è compreso l’onere per l’ammissibilità della richiesta, la determinazione
dell’appuntamento, l’effettuazione della prova di tenuta dell’impianto interno, l’attivazione del servizio
di vettoriamento con riapertura del contatore, la rilevazione della lettura e la comunicazione al
Venditore; nel caso non sussistano visivamente le condizioni per il mantenimento dell’erogazione gas
in sicurezza (mancanza impianto, ubicazione misuratore non a norma, ecc.), Giudicarie Gas si riserva
la facoltà di lasciare sospesa l’utenza ai sensi della normativa vigente.
Art. 5,7,1
Art. 5,7,2

Art. 5,8,1

R02: Riattivazione PDR a seguito di chiusura per impianto modificato o trasformato, senza
Delibera 40/14
R40: Riattivazione PDR a seguito di chiusura per impianto modificato o trasformato, con
Delibera 40/14

Sospensione della fornitura per adempimenti Delibera 40/14 o Pubbliche Autorità, con il solo sigillo
del gruppo di misura. Nel prezzo è compreso l’onere per la chiusura del PDR, nei termini definiti dal
regolamento delle attività di accertamento, finalizzata alla sospensione temporanea della fornitura
senza interruzione del servizio di distribuzione; operazione svolta sia da remoto che in loco, la
comunicazione dell’esito al Venditore
Sospensione della fornitura per adempimenti Delibera 40/14 o P.A.

€ 30,00
€ 45,00

€ 35,00

Riattivazione della fornitura del punto di riconsegna sospesa per adempimenti Delibera 40/14 o
Pubbliche Autorità. Nel prezzo è compreso l’onere per l’effettuazione della prova di tenuta
dell’impianto interno, l’attivazione con riapertura del contatore e la comunicazione al Venditore; nel
caso non sussistano visivamente le condizioni per il mantenimento dell’erogazione gas in sicurezza
(mancanza impianto, ubicazione misuratore non a norma, ecc.), Giudicarie Gas si riserva la facoltà di
lasciare sospesa l’utenza ai sensi della normativa vigente.
Art. 5,9,1

Riattivazione PDR a seguito di chiusura per ademp. Del. 40/14 o P.A.

€ 35,00

Art. 5,10,1

Cessazione amministrativa del contratto su richiesta dell’utente del servizio di distribuzione in seguito
a sospensione per morosità.
CA1 – CA2 – CA3 – CA4: Cessazione amministrativa per morosità

€ 15,00

Art. 5,11,1

Intervento di chiusura temporanea del gruppo di misura richiesto dall’utente per esigenze del
cliente finale senza cessazione del contratto.

€ 30,00

Art. 5,12,1

Intervento di riapertura del gruppo di misura richiesto dall'utente a seguito di sospensione
per esigenze del cliente finale.

€ 30,00

Art. 5,13,1
Art. 5,13,2
Art. 5,13,3

Art. 5,14,1

Verifica generica del gruppo di misura, richiesta dal cliente finale tramite il proprio venditore, come da
deliberazione ARG/gas/120/08; il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore funzioni
correttamente.
effettuata in loco solo per misuratori di classe ≤ G6
effettuata in loco solo per misuratori di classe > G6
effettuata in laboratorio per qualsiasi classe

Verifica della pressione di fornitura del punto di riconsegna; il prezzo è applicabile solo nel
caso che si rilevi una pressione conforme al campo di variazione fissato dalla normativa
tecnica vigente

€ 30,00
a preventivo
a preventivo

€ 30,00

Art. 5,15,1
Art. 5,15,2
Art. 5,15,3
Art. 5,15,4
Art. 5,15,5
Art. 5,15,6
Art. 5,15,7
Art. 5,15,8
Art. 5,15,9
Art. 5,15,10
Art. 5,15,11
Art. 5,15,12

Sostituzione del misuratore pari calibro in caso di danneggiamento, manomissione sigilli, furto o
sottrazione o altra richiesta del Cliente Finale
classe G4
classe G6
classe G10
classe G16
classe G25
classe G40
classe G65
classe G100
classe G160
classe G250
classe G400
convertitore di volumi

€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 750,00

Art. 5,16,1
Art. 5,16,2

Lettura misuratore non rientrante nel piano di letture del Distributore, su richiesta del Cliente Finale o
del Venditore
Contatore meccanico (non dotato di telelettura)
Contatore elettronico teleletto

€ 10,00
€ 5,00

Art. 5,16,1
Art. 5,16,2
Art. 5,16,3

Accertamento della sicurezza impianto utenza gas ai sensi della Delibera AEEGSI 40/14
Per impianti con potenza totale ≤ 35 KW
Per impianti con potenza totale > 35 KW e ≤ 350 KW
Per impianti con potenza totale > 350 KW

€ 47,00
€ 60,00
€ 70,00

NOTE:

TUTTI GLI IMPORTI SOPRAELENCATI SONO DA INTENDERSI AL NETTO DELL'IVA DI LEGGE

