SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L.

PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE
NON COMPRESE NELLA TARIFFA DI DISTRIBUZIONE

ELENCO PREZZI UNITARI

In vigore dal 01 GENNAIO 2020

PREMESSA
Il presente elenco riporta gli importi previsti per le attività tecniche di tipo standard, a
favore di utenti del servizio o di clienti finali, eseguite dalla Società Serivzi Distribuzione
s.r.l. sui punti di riconsegna (p.d.r.), facenti parte degli impianti di distribuzione del gas
naturale a servizio dei comuni di Monteprandone, Monsampolo, Spinetoli, Colli del Tronto e
Castorano.
I prezzi forfetari del presente elenco, non comprendono prestazioni che pur rientrando
nella stessa tipologia, per Il loro completamento comportino, a giudizio del distributore,
esecuzioni complesse o prevedano l’utilizzo di mezzi o attrezzature specifiche quali
ponteggi, cestelli, ecc.
I lavori compresi nel seguente elenco vengono svolte direttamente da personale della
Società Servizi Distribuzione s.r.l. o da suoi incaricati in ogni caso identificabili.
I prezzi riportati nel presente elenco prevedono lavori di tipo idraulico – impiantistico
eseguiti a regola d’arte secondo le vigenti norme di sicurezza, restano esclusi dai suddetti
lavori:
- richieste di permessi e/o autorizzazioni necessari per l’esecuzione dei lavori;
- opere edili;
Per quanto non specificato nel presente elenco prezzi, vale quanto stabilito dal Codice di
Rete approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 106/06 del 6/06/2006 e
s.m.i.

OGGETTO
Il presente elenco riporta gli importi previsti per le attività tecniche di tipo standard,
eseguite dalla Servizi Distribuzione Servizi s.r.l. sui PUNTI DI EROGAZIONE facenti parte
della RETE DI DISTRIBUZIONE LOCALE, in favore di VENDITORI (utente rete gas) o di
CLIENTI FINALI.

APPLICABILITA’
Le attività facenti parte del presente elenco prezzi vengono prestate su richiesta di:
VENDITORI ai CLIENTI FINALI;
CLIENTI FINALI.
Le suddette prestazioni sono relative a lavori standard come indicato nella descrizione
delle singole voci.
Eventuali lavori non riconducibili all’attività standard verranno quantificati con apposito
preventivo.
I prezzi riportati nel presente elenco non comprendono interventi con:
- macchine operatrici, escavatori, pale, ecc.
- attrezzature specifiche (cestelli elevatori, ecc.)
- opere murarie.

Descrizione prestazioni

Costo
€

Mancato intervento per cause del Cliente finale o Società di vendita
Attivazione della fornitura G 10
Attivazione della fornitura G 10-G40
Attivazione della fornitura oltre G 40
Cessazione Fornitura
Chiusura per morosità
Tentativo di chiusura per morosità non riuscito.
Riattivazione fornitura sospesa per morosità
Rimontaggio contatore, rimosso per morosità, per riattivazione della
fornitura
Interruzione dell'alimentazione senza autoscala
Interruzione dell'alimentazione con autoscala
Interruzione dell'alimentazione interrata
Interruzione dell'alimentazione condotta aerea con by-pass.
Messa a disposizione di dati tecnici con lettura del contatore
verifica funzionalità contatore G4-G6. precedente verifica superiore a 5
anni
verifica funzionalità contatore G4-G6. precedente verifica inferiore a 5 anni
Verifica metrologica G4-G6 per contatore con anno di fabbricazione
superiore a 25 anni.

35,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
20,00
20,00
40,00
250,00
700,00
1.000,00
750,00
40,00
40,00
80,00
5,00

Verifica presso laboratorio oltre G6
Verifica presso laboratorio G6-G16
Verifica presso laboratorio G16 - G40
Verifica pressione fornitura
Lettura contatore
Lettura contatore n° 15
Lettura contatore n° 50
Lettura contatore n° 100
Letture massive non obbligatorie richieste dal venditore
Sopralluoghi richiesti dal Cliente per verifiche generiche.
Servizio voltura gas
Riattivazione fornitura sospesa per cause dovute al Cliente finale
Sostituzione contatore per incuria/manomissione del Cliente G4 - G6
Sostituzione contatore per incuria/manomissione del cliente > G6
Sostituzione correttore di volumi per incuria o manomissione del
cliente finale
Rimborso spese pratiche tecniche amministrative predisposizione
nuovo punto di riconsegna.

a prev.
a prev.
a prev.
30,00
20,00
15,00
10,00
8,00
a prev.
50,00
40,00
30,00
90,00
a prev.
700,00
110,00

