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LISTINO LAVORI E PRESTAZIONI

Servizi accessori ai PDR

DECORRENZA GENNAIO 2019

Il listino prezzi rimane in vigore fino dicembre 2019

TRESCORE INFRASTRUTTURE S.r.l.
ELENCO PREZZI
_______________________________________________________________
1. OGGETTO
Il presente elenco riporta i costi unitari previsti per le attività svolte dal distributore al
punto di riconsegna.
I servizi di cui al presente elenco vengono svolti su richiesta dei venditori per lavori
presso i loro clienti finali oppure su richiesta del cliente finale solo per quei lavori per
cui non sia necessario un contratto di fornitura gas.
2. DISPOSIZIONI GENERALI
I prezzi riportati di seguito si intendono a intervento eseguito, quindi includono la manodopera ed i materiali necessari a rendere l’opera finita a regola d’arte dal punto di vista strettamente idraulico-impiantistico.
Nel caso di lavori posti all’interno della proprietà richiedente, la prestazione si considera soddisfatta alle seguenti condizioni:
-

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

-

in caso di demolizioni di pavimentazioni, anche per interventi successivi,

gli oneri di ripristino sono a carico del richiedente o del cliente finale
I prezzi riportati nel presente elenco non comprendono:
-

richiesta/acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di privati o

di entri pubblici, necessari per l’esecuzione dei lavori
-

eventuali oneri richiesti dalle amministrazioni locali

-

lavori edili di qualsiasi genere, salvo ove diversamente specificato; in

particolare la realizzazione di manufatti, botole, nicchie, pozzetti o altri elementi edili previsti dalla specifiche standard aziendali, atti al contenimento dei
gruppi di misura e all’interfaccia delle reti con il gestore / distributore, dovrà essere eseguita a cura del cliente, con oneri a proprio carico, sulla base delle suddette specifiche e di altre eventuali indicazioni puntuali che verranno fornite dal
personale incaricato dall’Azienda.
-

Opere murarie interne a proprietà necessarie a seguito di spostamenti di

allacciamenti o altri lavori richiesti da clienti
L’aggiornamento dei prezzi è previsto con cadenza annuale
I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa.
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3.

ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI UTENZA A GAS

_attivazione fornitura nuovo impianto A40
_attivazione o riattivazione per impianti di utenza trasformati
_attivazione di fornitura di GPL a impianti precedentemente forniti da GPL non da rete
canalizzata
_Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su
richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell’impresa di distribuzione
_riattivazione della fornitura a seguito di cambio contatore per variazione della portata
termica complessiva dell’impianto
_riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del cliente finale per
lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto

Impianti con portata termica complessiva < 35 Kw

€ 47,00

Impianti con portata termica complessiva compresa tra 35 e < 350 Kw

€ 60,00

Impianti con portata termica complessiva >350 Kw

€ 70,00

Intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall’applicazione della
Del.40/14 art. 8.5

€ 35,00

Prezzi normati dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

4. PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO (escluso predisposizione e formazione batteria e stacchi contatore)
Il prezzo comprende l’allacciamento alla rete di distribuzione esistente tramite tubazione, colonna montante, giunto dielettrico e rubinetto di colonna, fino al confine della
proprietà privata, escluso scavi e ripristini del manto stradale. Il prezzo si intende per
allacci fino a ml. 10 di distanza dalla rete stradale e fino al diametro di 2”.

4.1 _ diametro 1”

€ 300,00

4.2 _ diametro 1”1/4

€ 370,00
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4.3 _ diametro 1”1/2

€ 490,00

4.4 _ diametro 2”

€ 690,00

Per allacciamenti superiori a 10 ml. e solo per ciascun metro in più, escluso scavo e ripristino manto stradale, si procederà a redigere apposito preventivo.
N.B. Per diametri maggiori si procederà a redigere apposito preventivo

5. PREDISPOSIZIONE E FORMAZIONE BATTERIA

Il prezzo comprende la predisposizione della batteria completo di mensola, valvola e
raccorderia varia per ogni singola utenza, in base al calibro del contatore

5.1 _ G4

€ 150,00

5.2 _ G6

€ 370,00

5.3 _ G10

€ 490,00

5.4 _ G16

€ 690,00

N.B. Per i calibri maggiori si procederà a stendere apposito preventivo

6. A01 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Per gruppi di misura di classe < G6

€ 30,00

Per gruppi di misura di classe >G6

€ 45,00

Escluso costo eventuale accertamento di cui alla Del. 40/14

Prezzi normati dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

4

TRESCORE INFRASTRUTTURE S.r.l.
ELENCO PREZZI
_______________________________________________________________
7. D01 - DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Per gruppi di misura di classe < G6

€ 30,00

Per gruppi di misura di classe >G6

€ 45,00

Prezzo normato dalla Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico

8.

SM1 - RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER
MOROSITA’

8.1 Sospensione della fornitura per morosità (Piombatura)

€ 59,00

8.2 Sospensione per morosità con intervento su colonna montante, livello terra, per
stacco derivazione dell'utente moroso

€ 250,00

8.3 Sospensione per morosità con intervento su colonna montante per stacco derivazione dell'utente moroso con elevatore

€ 750,00

8.4 Sospensione per morosità con by-pass tubazione di allacciamento (compreso scavo
e ripristino)
8.5 Sospensione per morosità con presenza autorità giudiziaria

(a preventivo)
(a preventivo)

8.6 Cessazione amministrativa del contratto a seguito di sospensione per morosità
€15,00

9. R01 - RICHIESTA DI RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA A SEGUITO DI SOSPENSIONE PER MOROSITA’

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità

€ 59,00

10. VA1- VOLTURA CON LETTURA

Contatore di tutti i calibri

€ 45,00
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11. V 01 - VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA SU RICHIESTA DEL
CLIENTE FINALE
11.1 Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico scaduto per tutti i calibri

€ 5,00

11.2 Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori superiori ai
valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica per tutti i calibri

€ 0,00

11.3 Verifica del gruppo di misura in loco o presso laboratorio qualificato, che conduca
all’accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido - contatore fino alla classe G6
compresa

€ 150,00

11.4 Verifica del gruppo di misura presso laboratorio qualificato, che conduca
all’accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido contatore dalla classe G10 alla
classe G25 compresa

€ 200,00

11.5 Verifica del gruppo di misura presso laboratorio qualificato, che conduca
all’accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido contatore dalla classe G40 alla
classe G65 compresa

€ 700,00

11.6 Verifica del gruppo di misura presso laboratorio qualificato, che conduca
all’accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido contatore dalla classe G100 alla
classe G650 compresa

€ 1.000,00

11.7 Verifica del gruppo di misura presso laboratorio qualificato, che conduca
all’accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido contatore dalla classe ≥ G1000
€ 1.500,00
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12. V 02 VERIFICA DELLA PRESSIONE DI FORNITURA SU RICHIESTA
DEL CLIENTE FINALE
€ 30,00

12.1 Prova pressione della fornitura in bassa pressione

12.2 Prova pressione della fornitura in bassa pressione o media pressione con registra€ 150,00

zione continuata per 24 ore

13. VERIFICHE STRAORDINARIE DI LETTURA EFFETTUATE SU RICHIESTA DELLA SOCIETA’ DI VENDITA
€ 30,00

Contatore di tutti i calibri

14. RICHIESTA DI TRACCIATURA IN CAMPO DI SOTTOSERVIZI DEL
DISTRIBUTORE
€ 42,00

Manodopera e mezzi per esecuzione attività costo orario

15. CONTRIBUTO

PER

REALIZZAZIONE

LAVORI

COMPLESSI

(RETI-IMPIANTI DI RIDUZIONE, ECC.)

Il contributo a carico dei richiedenti per la realizzazione dei lavori complessi, sarà determinato dal distributore sulla base del computo metrico estimativo redatto mediante
l’applicazione del “Bollettino dei Prezzi Informativi delle Opere Edili CCIAA BERGAMO” vigente, in caso di voci mancanti sarà utilizzato in alternativa il “Prezzario Opere
Edili Regione Lombardia” vigente. I costi dei componenti specifici della distribuzione
gas saranno ricavati dal “Prezzario DEI Genio Civile Urbanizzazione infrastrutture e
ambiente” vigente.

Ogni altro intervento/prestazione non prevista nel presente listino e richiesto
dell’utente, venditore o cliente finale verrà eseguito a preventivo
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