
APPALTO CONTROLLO CABINE – SOCIETA’ SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L.  

 
 
 

RELAZIONE GENERALE  
 
Il presente appalto ha per oggetto l’espletamento di opere e prestazioni necessarie per garantire il corretto 
esercizio degli impianti per la distribuzione del gas metano nei territori dei Comuni di Castorano, Colli del Tronto, 
Monsampolo, Monteprandone, Spinetoli, gestiti dalla Soc. “Servizi Distribuzione s.r.l.” il tutto secondo le vigenti 
norme di sicurezza, di buona tecnica, UNI CIG e le disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 
 
In particolare le prestazioni che verranno affidate, per la durata di anni tre  dalla data di consegna risultano le 
seguenti: 
 

 Controllo giornaliero e se ritenuto  necessario  più volte nella stessa giornata delle cabine REMI, con 
rilevazione dei dati più significativi (Pressioni in entrata ed in uscita dalla cabina, temperatura gas, livello 
odorizzante e quant’altro necessario a dimostrazione del corretto funzionamento di tutte le linee di 
riduzione e misura); 

 Controllo periodico dei Gruppi di Riduzione Finale e Industriali presenti su gli impianti sopra indicati 
 con registrazione dei dati più significativi; 

 Controllo periodico alimentatori protezione catodica; 
 Verifiche periodiche della pressione in rete in punti stabiliti dalla Soc. Servizi Distribuzione sia con  

apparecchi indicatori che registratori; 
 Verifiche periodiche del grado di odorizzazione del gas con strumentazione palmare in punti stabiliti dalla 

Soc. Servizi Distribuzione; 
 Verifiche periodiche dello stato elettrico delle reti; 
 Installazione contatori ed attivazione della fornitura; 
 Rimozione o sostituzione contatori; 
 Chiusure per morosità e riapertura con attivazione fornitura; 
 Verifica presso l’utente della corretta funzionalità del contatore secondo le Norme UNI CIG; 
 Esecuzione preventivi di allacciamento da trasmettere, a cura della Società Servizi  Distribuzione,  al cliente; 
 Letture massive periodiche dei  contatori presso i clienti finali; 
 Letture mensili per i clienti finali con consumi superiori a 5000 mc. anno;  

 
Tutte le prestazioni sopra indicate dovranno essere eseguite in perfetta conformità a quanto previsto nei 
documenti di seguito allegati: 
 

 Norme tecniche di sicurezza vigenti per i lavori; 
 Prescrizioni previste nel capitolato speciale d’appalto che sarà parte integrante del contratto; 
 Normative approvate dall’AEEG sulla qualità, continuità e sicurezza del servizio di distribuzione; 
 Tempi e modalità previsti dall’AEEG per l’esecuzione delle prestazioni previste, comprese le migliorie 

indicate 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      €.   398.445,00 
 Somme a disposizione della Società (IVA e imprevisti)  €.     89.555,00  
 

TOTALE GENERALE  €.   488.000,00 
 

 
 
      

 
   


