
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: 

C.05)  Chiusure per morosità con lettura 
cumulative   

        

C.07) Riattivazione fornitura chiusa per morosità         

C.08) Compenso agg.vo per montaggio contatore     

C.10) Verifica corretta funzionalità gruppo di misura       

A.01) Prestazioni varie in economia di operaio specializzato 
per sopralluoghi vari o interventi richiesti dalla 
società       

  
Le prestazioni in economia – opzionali ed escluse dalla base d’asta – sono le seguenti:   
  

D.01) Letture contatori massive presso gli utenti         

D.02) Letture contatori mensili presso gli utenti         

   
    

 
L’impresa nell’effettuare tutte le prestazioni sommariamente indicate in precedenza dovrà attenersi in modo scrupoloso alle 
disposizione del presente contratto tecnico al fine di garantire la corretta gestione dell’esercizio degli impianti assicurando 
quindi  la sicurezza e continuità del servizio in conformità di quanto stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ed 
alle procedure tecniche della società. 
Inoltre vedasi capitolato speciale d’appalto per le ulteriori attività ivi normate.  
 
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: 

a) Lavori a base d'appalto 

C.05)  Chiusure per morosità con lettura cumulative           

  €/cad.       15,00  x 650 x 3   €. 29.250,00 

C.07) Riattivazione fornitura chiusa per morosità         
  €/cad.       15,00  x 930 x 3   €. 41.850,00 

C.08) Compenso agg.vo per montaggio contatore     

  €/cad.       15,00  x 300 x 3   €. 13.500,00 

C.10) Verifica corretta funzionalità gruppo di misura       
  €/cad.       40,00  x 100 x 3   €. 12.000,00 

A.01) Prestazioni varie in economia di operaio specializzato per sopralluoghi vari o 
interventi richiesti dalla società       

  €/h.       30,00  x 150 x 3   €.                      13.500,00  

  

  

 TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI A BASE D'ASTA  

  
€. 110.100,00 

  
        

    

D.01) Letture contatori massive presso gli utenti         
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  €/cad. 0,55 x 22.000 x 3   €. 36.300,00 

D.02) Letture contatori mensili presso gli utenti         
  €/cad.         1,50  x 6000 x 3   €.                      27.000,00  

 TOTALE PRESTAZIONI IN ECONOMIA ESCLUSE DALLA BASE D'ASTA   
  

€. 63.300,00 

  
    

                      

  

  
 

  
    

                      

  
    

  
    

    

          

b) Somme a disposizione della Società 
 

 
    

  IVA sulle opere appaltate 22% 

    
€. 24.222,00 

  IVA sulle opere e prestazioni in economia 22% 

   
  13.926,00 

  Imprevisti incluso IVA 22% 

    
€. 7.320,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €. 45.468,00 

  

            RIEPILOGO GENERALE 

a) Lavori a base d'appalto       €. 110.100,00 

b) Somme a disposizione 
  

  €. 45.468,00 

      TOTALE GENERALE     €. 155.568,00 

 
 

 
 
      

 
   


