
SOCIETA’ SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L. 
APPALTO, TRAMITE  PROCEDURA APERTA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E  SERVIZIO DI REPERIBILITA’, PRONTO 

INTERVENTO, ALLACCIAMENTI E PRESTAZIONI VARIE PER L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS NEI TERRITORI COMUNALI DI 
CASTORANO, COLLI DEL TRONTO, MONSAMPOLO, MONTEPRANDONE, E SPINETOLI  CIG: 49936656B7 

 
 
 
RELAZIONE GENERALE  
 
Il presente appalto riguarda l’affidamento delle seguenti attività, per la durata di mesi 36, dalla data di 
consegna indicata nel contratto d’appalto: 
 

 Servizio di reperibilità con l’obbligo di mettere a disposizione ininterrottamente per tutte le 24 ore 
del giorno  festivi e prefestivi compresi, un call-center con operatore fisso secondo le disposizioni 
stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas; 

 Servizio di pronto intervento a fronte di chiamate per fughe, disservizi ecc. su gli impianti, 
compreso l’intervento sull’impianto a valle del contatore con la eventuale messa in sicurezza 
dell’impianto stesso; 

 La messa a disposizione di una squadra di pronto intervento completa della necessaria 
attrezzatura come indicati nei documenti allegati alla presente relazione; 

 La nomina di un Responsabile dei lavori, del pronto intervento e degli incidenti da gas; 
 L’esecuzione degli allacciamenti alle utenze, con derivazione su condotte in bassa e media 

pressione, sia per la parte interrata che per la parte fuori terra; 
 I lavori di modifica di impianti esistenti (allacciamenti e condotte); 
 Interventi di carattere straordinario sia sulle condotte che su gli allacciamenti per riparazione 

fughe; 
 Esecuzione di piccoli estendimenti delle reti su richiesta della Società. 

 
Tutti i lavori ed i servizi dovranno essere eseguiti in perfetta conformità a quanto di seguito allegato: 
 
 Norme tecniche di sicurezza vigenti per i lavori; 
 Prescrizioni previste nel capitolato speciale d’appalto e del contratto d’appalto; 
 Normative approvate dall’AEEG sulla qualità, continuità e sicurezza del servizio di distribuzione; 
 Tempi e modalità previsti dall’AEEG per l’esecuzione dei lavori e per i servizi inerenti al pronto 

intervento, fatto salvo quanto indicato nella Tabella A) allegata al capitolato speciale d’appalto.   
 
L’Ammontare complessivo per la esecuzione di quanto sopra indicato risulta il seguente: 
 

 Lavori a base d’appalto       €.            219.120,00 
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €.      5.600,00 
 Somme a disposizione della Società (IVA e imprevisti)  €.    50.000,00 
 

TOTALE GENERALE  €.  274.720,00 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


