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1 PREMESSA 

Il presente documento elenca i servizi svolti da Gritti Gas Rete S.r.l. presso il Punto di 
Riconsegna e stabilisce i corrispettivi unitari richiesti per ciascun servizio. 

Non sono indicati i corrispettivi relativi all’esecuzione lavori in quanto trattasi di attività 
soggette all’emissione di uno specifico preventivo. 

Le attività descritte, siano esse effettuate da personale interno dell’azienda di 
distribuzione che da fornitori qualificati, vengono realizzate nel rispetto delle normative 
tecniche vigenti e secondo le procedure di sicurezza elaborate per le singole attività 
operative. 

I prezzi indicati sono espressi in Euro, IVA esclusa. 
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2 INFORMAZIONI IN MERITO AL PREVENTIVO RAPIDO1 

Con riferimento all’art. 39 dell’Allegato A alla delibera n. 574/2013/R/GAS, si informa che 
i tempi di esecuzione delle prestazioni sono i seguenti: 

Prestazione Tempo massimo previsto per 
l’esecuzione 

Variazione contrattuale o voltura a 
parità di condizioni di fornitura N.A. 

Attivazione della fornitura 10 giorni lavorativi 
Disattivazione della fornitura su 
richiesta del cliente finale 5 giorni lavorativi 

Riattivazione della fornitura senza 
modifica di potenzialità su richiesta del 
cliente finale 

10 giorni lavorativi 

 
Gli oneri a carico del Cliente Finale per l’esecuzione delle prestazioni sono i seguenti: 

Prestazione Tempo massimo previsto per 
l’esecuzione 

Variazione contrattuale o voltura a 
parità di condizioni di fornitura  Si veda voce 3.5.5 

Attivazione della fornitura per 
contatore di classe fino a G6 Si veda voce 3.1.1 

Attivazione della fornitura per 
contatore di classe maggiore di G6 Si veda voce 3.1.2 

Disattivazione della fornitura su 
richiesta del cliente finale per 
contatore di classe fino a G6 

Si veda voce 3.1.3 

Disattivazione della fornitura su 
richiesta del cliente finale per 
contatore di classe fino a G6 

Si veda voce 3.1.4 

Riattivazione della fornitura senza 
modifica di potenzialità su richiesta del 
cliente finale, per contatore di classe 
fino a G6 

Si veda voce 3.1.1 

Riattivazione della fornitura senza 
modifica di potenzialità su richiesta del 
cliente finale, per contatore di classe 
maggiore di G6 

Si veda voce 3.1.2 

 

  

                                                           
1 Eventuali eccezioni sono riportate al paragrafo 4 del presente listino 
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3 CORRISPETTIVI RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI 

3.1 PRESTAZIONI DI NATURA COMMERCIALE AL PDR 

3.1.1 Attivazione della fornitura su gruppo di misura di classe fino a G6 

La prestazione, erogata previo esito positivo della verifica di ammissibilità della 
richiesta, consiste nella verifica di integrità dei sigilli apposti sul misuratore, nella 
verifica della presenza e della corretta compilazione dell’eventuale 
documentazione necessaria ai fini dell’attivazione, nella verifica dell’assenza di 
dispersioni sull’impianto interno, nell’attivazione del servizio di distribuzione 
presso il Punto di Riconsegna e nel rilevamento della lettura di inizio fornitura. Nel 
caso in cui dalle verifiche effettuate si riscontrino condizioni che non consentano 
di procedere all’attivazione della fornitura la prestazione viene comunque 
addebitata. Si applica anche in caso di riattivazione della fornitura disattivata su 
richiesta della Pubblica Autorità o a seguito Pronto Intervento. 

Cad.  Euro 30,00 

3.1.2 Attivazione della fornitura su gruppo di misura di classe maggiore a G6 

Come al precedente punto3.1.1 per gruppi di misura di classe maggiore a G6. 

Cad.  Euro 45,00 

3.1.3 Disattivazione della fornitura su gruppo di misura di classe fino a G6 

La prestazione, erogata previo esito positivo della verifica di ammissibilità della 
richiesta, consiste nella cessazione del servizio di distribuzione presso il Punto di 
Riconsegna mediante chiusura del rubinetto di intercettazione a monte del 
misuratore, sigillatura del rubinetto medesimo e nel rilevamento della lettura di 
fine fornitura. Si applica anche in caso di disattivazione della fornitura su richiesta 
della Pubblica Autorità. 

Cad.  Euro 30,00 

3.1.4 Disattivazione della fornitura su gruppo di misura di classe maggiore a G6 

Come al precedente punto3.1.3 per gruppi di misura di classe maggiore a G6. 

Cad.  Euro 45,00 
 

  



Condizioni economiche attività presso il Punto di Riconsegna 
 

 
Revisione 09 del 21/08/2019 Pagina 9 di 21 

3.2 GESTIONE MOROSITÀ 

3.2.1 Sospensione della fornitura su richiesta dell’Utente, per morosità del cliente 
finale 

La prestazione, erogata previo esito positivo della verifica di ammissibilità della 
richiesta, consiste nella sospensione della fornitura mediante installazione di 
dispositivo atto a prevenire l'attivazione accidentale della fornitura (disco cieco in 
gomma, etc.), chiusura della valvola di intercettazione a monte del misuratore e 
apposizione dei sigilli. 

Cad.  Euro 65,00 

3.2.2 Sospensione della fornitura su richiesta dell’Utente, per morosità del cliente 
finale (Ulteriore capacità ai sensi dell’art. 5.11 del TIMG) 

Prestazione dei cui al precedente punto 3.2.1, erogabile su esplicita richiesta 
dell’Utente della Distribuzione solo dopo che sia stata completamente allocata la 
capacità settimanale di sospensione residua. 

Cad.  Euro 84,50 

3.2.3 Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 

La prestazione, erogata previo esito positivo della la verifica di ammissibilità della 
richiesta, consiste nella verifica di integrità dei sigilli apposti sul misuratore, nella 
verifica della presenza e della corretta compilazione dell’eventuale 
documentazione necessaria ai fini dell’attivazione, nella rimozione di eventuali 
dispositivi installati per prevenire l'attivazione accidentale della fornitura, nella 
verifica dell’assenza di dispersioni sull’impianto interno e nella riattivazione del 
servizio di distribuzione presso il Punto di Riconsegna. L’eventuale manomissione 
dei sigilli apposti dal distributore al momento della sospensione della fornitura 
comporterà la rimozione immediata del misuratore a causa della possibilità di una 
sua alterazione che ne infici la validità dal punto di vista metrologico, e 
l’impossibilità di attivare la fornitura in assenza di una dichiarazione rilasciata da 
installatore qualificato che attesti la sicurezza dell’impianto di utenza. Nel caso in 
cui dalle verifiche effettuate si riscontrino condizioni che non consentano di 
procedere alla riattivazione della fornitura la prestazione viene comunque 
addebitata. 

Cad.  Euro 65,00 

3.2.4 Tentativo di sospensione della fornitura su richiesta dell’Utente, per morosità del 
cliente finale 

Tentativo non andato a buon fine di esecuzione della prestazione di cui al 
precedente punto 3.2.1 con consegna nella cassetta della posta del Cliente Finale 
di apposita informativa relativa al tentativo di sospensione della fornitura 
effettuato. 

Cad.  Euro 30,00 
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3.3 VERIFICHE AL PDR 

3.3.1 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, in caso di bollo metrico 
scaduto 

Verifica effettuata su gruppo di misura in cui la validità del bollo metrico risulti 
scaduta o in cui lo stesso non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste 
dalla normativa vigente. 

Cad.  Euro 5,00 

3.3.2 Verifica del gruppo di misura di classe G4 o G6 effettuata presso il cliente finale 
su sua richiesta 

Verifica effettuata presso il cliente finale su contatore di classe G4 o G6. 

Cad.  Euro 180,00 

3.3.3 Verifica del gruppo di misura di classe G4 o G6 effettuata in laboratorio su 
richiesta del cliente finale  

Verifica effettuata in laboratorio, su espressa richiesta del cliente finale, su 
contatore di classe G4 o G6. 

Cad.  Euro 160,00 

3.3.4 Verifica del gruppo di misura (solo contatore) di classe G10, su richiesta del cliente 
finale  

Verifica effettuata in laboratorio su contatore di classe G10. 

Cad.  Euro 220,00 

3.3.5 Verifica del gruppo di misura di classe G16 (solo contatore), su richiesta del cliente 
finale  

Verifica effettuata in laboratorio su contatore di classe G16. 

Cad.  Euro 250,00 

3.3.6 Verifica del gruppo di misura di classe G25 (solo contatore), su richiesta del cliente 
finale  

Verifica effettuata in laboratorio su contatore di classe G25 

Cad.  Euro 290,00 

3.3.7 Verifica del gruppo di misura di classe G40 (solo contatore), su richiesta del cliente 
finale  

Verifica effettuata in laboratorio su contatore di classe G40. 

Cad.  Euro 545,00 

3.3.8 Verifica del gruppo di misura di classe G65 (solo contatore), su richiesta del cliente 
finale 

Verifica effettuata in laboratorio su contatore di classe G65. 

Cad.  Euro 570,00 
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3.3.9 Verifica del gruppo di misura di classe G100 (solo contatore), su richiesta del 
cliente finale 

Verifica effettuata in laboratorio su contatore di classe G100. 

Cad.  Euro 690,00 

3.3.10 Verifica del gruppo di misura di classe G160 (solo contatore), su richiesta del 
cliente finale 

Verifica effettuata in laboratorio su contatore di classe G160. 

Cad.  Euro 860,00 

3.3.11 Verifica del gruppo di misura di classe G250 (solo contatore), su richiesta del 
cliente finale 

Verifica effettuata in laboratorio su contatore di classe G250. 

Cad.  Euro 965,00 

3.3.12 Verifica del gruppo di misura di classe G400 (solo contatore), su richiesta del 
cliente finale 

Verifica effettuata in laboratorio su contatore di classe G400. 

Cad.  Euro 1.130,00 

3.3.13 Verifica del gruppo di misura di classe G650 (solo contatore), su richiesta del 
cliente finale 

Verifica effettuata in laboratorio su contatore di classe G650. 

Cad.  Euro 1.230,00 

3.3.14 Verifica del gruppo di misura di classe G1000 (solo contatore), su richiesta del 
cliente finale 

Verifica effettuata in laboratorio su contatore di classe G1000. 

Cad.  Euro 1.330,00 

3.3.15 Verifica del gruppo di misura di classe G1600 (solo contatore), su richiesta del 
cliente finale 

Verifica effettuata in laboratorio su contatore di classe G1600. 

Cad.  Euro 1.430,00 

3.3.16 Verifica del gruppo di misura di classe G2500 (solo contatore), su richiesta del 
cliente finale 

Verifica effettuata in laboratorio su contatore di classe G2500. 

Cad.  Euro 1.530,00 

3.3.17 Verifica del convertitore di volumi, su richiesta del cliente finale 

Verifica effettuata in loco da organismo notificato. 

Cad.  Euro 350,00 
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3.3.18 Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale 

La prestazione, erogata previo esito positivo della verifica di ammissibilità della 
richiesta, consiste verifica della pressione di fornitura secondo quanto stabilito 
dalla RQDG. L’ addebito viene effettuato solo nel caso in cui si rilevi una pressione 
non conforme a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente. 

Cad.  Euro 30,00 
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3.4 SOSTITUZIONE DEL CONTATORE/CONVERTITORE DI VOLUMI PER CAUSE IMPUTABILI AL CLIENTE 
FINALE O A DANNEGGIAMENTO DA PARTE DI TERZI 

La prestazione comprende la sostituzione del contatore con uno di pari calibro oppure la 
sostituzione del convertitore eseguita per uno dei seguenti motivi: 

 Danneggiamento dell’integrità del gruppo di misura; 
 Furto o sottrazione del contatore (necessaria la denuncia da parte del Cliente 

Finale intestatario del contratto di fornitura); 
 Manomissione dei sigilli apposti dal costruttore del contatore; 
 Richiesta del Cliente Finale. 

È compresa l’installazione del contatore e gli eventuali lavori di adattamento del gruppo 
di misura. Non è compresa l’eventuale modifica dell’impianto di utenza del cliente finale 
che dovesse rendersi necessaria a seguito della sostituzione (in questo caso l’impianto 
rimarrebbe sigillato fino ad avvenuto completamento della modifica e al rilascio della 
documentazione prevista dal quadro normativo/regolatorio vigente al momento della 
sostituzione). I corrispettivi richiesti sono i seguenti: 

3.4.1 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G4 

Cad.  Euro 137,50 

3.4.2 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G6 

Cad.  Euro 137,50 

3.4.3 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G10 Integrato 

Cad.  Euro 600,00 

3.4.4 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G16 Integrato 

Cad.  Euro 630,00 

3.4.5 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G25 Integrato 

Cad.  Euro 700,00 

3.4.6 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G40 

Cad.  Euro 1.201,00 

3.4.7 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G65 a membrana 

Cad.  Euro 1.373,00 

3.4.8 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G65 a rotoide 

Cad.  Euro 1.201,00 

3.4.9 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G100 a membrana 

Cad.  Euro 2.463,00 

3.4.10 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G100 a rotoide 

Cad.  Euro 1.422,00 

3.4.11 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G160 a rotoide 
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Cad.  Euro 1.689,00 

3.4.12 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G250 a rotoide 

Cad.  Euro 2.466,00 

3.4.13 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G400 a rotoide 

Cad.  Euro 5.121,00 

3.4.14 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G650 a rotoide 

Cad.  Euro 5.405,00 

3.4.15 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G1000 a turbina 

Cad.  Euro 4.087,00 

3.4.16 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G1600 a turbina 

Cad.  Euro 5.350,00 

3.4.17 Sostituzione di contatore con uno di pari calibro – Classe G2500 a turbina 

Cad.  Euro 8.351,00 

3.4.18 Sostituzione del convertitore di volumi 

Cad.  Euro 750,00 

3.4.19 Sostituzione del modem associato al convertitore di volumi 

Cad.  Euro 750,00 

3.4.20 Sostituzione di contatore elettronico con uno di pari calibro – Classe G4  

Cad.  Euro 187,50 

3.4.21 Sostituzione di contatore elettronico con uno di pari calibro – Classe G6  

Cad.  Euro 207,50 
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3.5 ALTRE PRESTAZIONI AL PDR 

3.5.1 Riapertura del Punto di Riconsegna, su richiesta dell’Utente, a seguito di 
sospensione per cause dipendenti dall’impianto del cliente finale 

La prestazione, erogata previo esito positivo della la verifica di ammissibilità della 
richiesta, consiste nella verifica di integrità dei sigilli apposti sul misuratore al 
momento dell’interruzione, nella verifica della presenza e della corretta 
compilazione dell’eventuale documentazione necessaria ai fini della riattivazione, 
nella verifica dell’assenza di dispersioni sull’impianto interno, nell’attivazione del 
servizio di distribuzione presso il Punto di Riconsegna, nell’apposizione dei sigilli 
antimanomissione e nel rilevamento della lettura di inizio fornitura. Nel caso in 
cui dalle verifiche effettuate si riscontrino condizioni che non consentano di 
procedere all’attivazione della fornitura la prestazione viene comunque 
addebitata. 

Cad.  Euro 30,00 

3.5.2 Sopralluogo tecnico su richiesta dell’utente al contatore/gruppo di misura 

La prestazione, erogata previo esito positivo della verifica di ammissibilità della 
richiesta, consiste nella verifica di integrità del gruppo di misura e dei sigilli apposti 
al misuratore stesso e, se richiesto, nella verifica del fatto che il segnante del 
misuratore registri il passaggio di gas (in quest’ultimo caso l’addebito si effettua 
solo in caso di esito positivo della verifica). La prestazione può comprendere 
anche attività di verifica del corretto posizionamento del misuratore in batteria 
con eventuale riposizionamento. 

Cad.  Euro 40,00 

3.5.3 Lettura puntuale su richiesta dall’Utente della Distribuzione 

La prestazione, erogata previo esito positivo della verifica di ammissibilità della 
richiesta, consiste nella rilevazione del dato di lettura da parte di personale del 
distributore. 

Cad.  Euro 20,00 

3.5.4 Lettura puntuale su appuntamento richiesta dall’Utente della Distribuzione 

Prestazione di cui al precedente punto 3.5.3, svolta previo appuntamento con il 
Cliente Finale fissato dall’Utente della Distribuzione. 

Cad.  Euro 22,00 

3.5.5 Lettura di voltura (subentro) 

La prestazione, erogata previo esito positivo della verifica di ammissibilità della 
richiesta, consiste nella rilevazione del dato di lettura da parte di personale del 
distributore alla data di voltura (in caso di prestazioni richiesta almeno tre giorni 
prima della decorrenza del subentro) o alla prima data utile (in caso di prestazioni 
richieste in data successiva al terzultimo giorno antecedente la data di 
decorrenza). 

Cad.  Euro 20,00 
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3.6 MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI RIDUZIONE DI PROPRIETÀ DEI CLIENTI FINALI 

Attività di manutenzione dei gruppi di riduzione (GR) di proprietà del Cliente Finale messa 
in atto su esplicita richiesta del Cliente Finale stesso trasmessa a Gritti Gas Rete 
dall’Utente della Distribuzione titolare del contratto di fornitura presso il PdR o a seguito 
chiamata di Pronto Intervento dalla quale risulti la necessità di provvedere alla 
manutenzione al fine di garantire la continuità della fornitura. In caso di gruppi di 
riduzione a doppia a linea, il corrispettivo si intende per singola linea e non comprende il 
costo degli eventuali kit di ricambi originali forniti dal costruttore del GR. 

3.6.1 Manutenzione di GR a servizio di un gruppo di misura avente calibro da G4 a G40 

Cad.  Euro 85,00 

3.6.2 Manutenzione di GR a servizio di un gruppo di misura avente calibro da G65 a 
G250 

Cad.  Euro 250,00 

3.6.3 Manutenzione di GR a servizio di un gruppo di misura avente calibro ≥ G400 

Cad.  Euro 400,00 
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3.7 ACCERTAMENTI DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS 

Accertamento effettuato su ogni singolo impianto di utenza a gas secondo quanto 
stabilito dalla delibera n. 40/2014/R/GAS. L’importo viene addebitato indipendentemente 
dall’esito dell’accertamento ed è determinato in funzione della potenzialità dell’impianto. 

3.7.1 Accertamento su impianti con portata termica fino a 35 kW 

Cad.  Euro 47,00 

3.7.2 Accertamento su impianti con portata termica maggiore di 35 kW e fino a 350 kW 

Cad.  Euro 60,00 

3.7.3 Accertamento su impianti con portata termica maggiore di 350 kW 

Cad.  Euro 70,00 

3.7.4 Sospensione fornitura, su PdR avente contatore di calibro fino a G6, a seguito 
segnalazione scritta da parte dell’installatore dell’esito negativo delle prove di 
sicurezza e funzionalità 

Cad.  Euro 30,00 

3.7.5 Sospensione fornitura, su PdR avente contatore di calibro maggiore di G6, a 
seguito segnalazione scritta da parte dell’installatore dell’esito negativo delle 
prove di sicurezza e funzionalità 

Cad.  Euro 45,00 
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3.8 MESSA A DISPOSIZIONE DI USCITA IMPULSIVA 

Messa a disposizione di interfaccia del gruppo di misura coincidente con l’uscita 
emettitore di impulsi ai sensi dell’art. 8 dell’allegato A alla delibera 631/2013/R/GAS. 

3.8.1 Soluzione autoalimentata - fornitura e installazione contestuale alla messa in 
servizio del Gruppo di Misura 

Cad.  Euro 412,00 

3.8.2 Soluzione autoalimentata - fornitura e installazione successiva alla messa in 
servizio del Gruppo di Misura 

Cad.  Euro 834,00 

3.8.3 Soluzione alimentata da rete elettrica2 - fornitura e installazione contestuale alla 
messa in servizio del Gruppo di Misura 

Cad.  Euro 301,00 

3.8.4 Soluzione alimentata da rete elettrica - fornitura e installazione successiva alla 
messa in servizio del Gruppo di Misura 

Cad.  Euro 670,00 
 

  

                                                           
2 Per le soluzioni di cui agli art. 3.8.3 e 3.8.4, l’allacciamento alla rete elettrica deve essere reso 
disponibile a cura del Cliente Finale 
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4 ATTIVAZIONE DI SERVIZI SOSTITUTIVI DI ALIMENTAZIONE 

4.1 ATTIVAZIONE DI SERVIZI SOSTITUTIVI DI ALIMENTAZIONE NEI CASI DI SOSPENSIONE 
DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CUI ALL’ARTICOLO 17, COMMA 1, DELLA DELIBERAZIONE N. 
138/04 E S.M.I. 

In caso di attivazione dei servizi sostitutivi di alimentazione a seguito di sospensione del 
servizio per: 

a) Interventi di manutenzione; 
b) interventi di dismissione, estensione o potenziamento dell’impianto di 

distribuzione; 
c) interventi derivanti da interferenze con opere di terzi. 

Gigas Rete sostiene i costi di tale servizio e ripartisce i costi della materia prima in uno dei 
seguenti modi: 

a) attribuendoli direttamente agli Utenti della Distribuzione interessati in caso di 
interventi puntuali o per i quali sia possibile rilevare i consumi effettivi effettuati 
durante l’intervento; 

b) attribuendoli direttamente agli Utenti della Distribuzione interessati in maniera 
proporzionale ai quantitativi di gas immessi nell’Impianto di distribuzione per 
ciascun Utente nel mese in cui è stato utilizzato il servizio sostitutivo di 
alimentazione, in caso di interventi in cui non sussistano le condizioni di cui al 
precedente punto a). 

4.2 ATTIVAZIONE DI SERVIZI SOSTITUTIVI DI ALIMENTAZIONE IN CASO DI MANCATA CONSEGNA DEL 
GAS AL PUNTO DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO 

In caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto, 
qualora necessario, ovvero qualora non sia possibile alimentare l’impianto di 
distribuzione da altro Punto di Riconsegna della Rete di Trasporto insistente sul medesimo 
impianto, Gigas Rete provvede ad attivare il servizio sostitutivo di alimentazione su 
richiesta di almeno un Utente della Distribuzione o di propria iniziativa. 

I costi relativi alla materia prima e i costi del servizio sostenuti sono ripartiti tra gli Utenti 
della Distribuzione che hanno usufruito del servizio in maniera proporzionale  

4.3 ATTIVAZIONE DI SERVIZI SOSTITUTIVI DI ALIMENTAZIONE PER CAUSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI AI 
PRECEDENTI PUNTI 4.1 E 4.2 

In caso di attivazione dei servizi sostitutivi di alimentazione a seguito di sospensione del 
servizio per cause diverse da quelle di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 Gigas Rete provvede 
ad attivare il servizio sostitutivo di alimentazione su richiesta di almeno un Utente della 
Distribuzione o di propria iniziativa. 

I costi relativi alla materia prima e i costi del servizio sostenuti sono ripartiti tra gli Utenti 
della Distribuzione in uno dei seguenti modi: 

a) attribuendoli direttamente agli Utenti della Distribuzione interessati in caso di 
interventi puntuali o per i quali sia possibile rilevare i consumi effettivi effettuati 
durante l’intervento; 

b) attribuendoli direttamente agli Utenti della Distribuzione interessati in maniera 
proporzionale ai quantitativi di gas immessi nell’Impianto di distribuzione per 
ciascun Utente nel mese in cui è stato utilizzato il servizio sostitutivo di 
alimentazione, in caso di interventi in cui non sussistano le condizioni di cui al 
precedente punto a). 
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5 ECCEZIONI AI CORRISPETTIVI DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO 3 IN CASO 
DI SPECIFICHE PREVISIONI CONCORDATE CON LE AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI 

In applicazione di specifiche previsioni concordate con le amministrazioni comunali sono 
stati definite le seguenti eccezioni ai corrispettivi indicati al precedente paragrafo 3 

5.1 COMUNE DI LEGNAGO – ECCEZIONI AI CORRISPETTIVI DI CUI AL PARAGRAFO 3 

5.1.1 Sospensione della fornitura su richiesta dell’Utente, per morosità del cliente 
finale 

La prestazione, erogata previo esito positivo della verifica di ammissibilità della 
richiesta, consiste nella sospensione della fornitura mediante installazione di 
dispositivo atto a prevenire l'attivazione accidentale della fornitura (disco cieco in 
gomma, etc), chiusura della valvola di intercettazione a monte del misuratore e 
apposizione dei sigilli. 

Cad.  Euro 4,23 

5.1.2 Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 

La prestazione, erogata previo esito positivo della la verifica di ammissibilità della 
richiesta, consiste nella verifica di integrità dei sigilli apposti sul misuratore, nella 
verifica della presenza e della corretta compilazione dell’eventuale 
documentazione necessaria ai fini dell’attivazione, nella rimozione di eventuali 
dispositivi installati per prevenire l'attivazione accidentale della fornitura, nella 
verifica dell’assenza di dispersioni sull’impianto interno e nella riattivazione del 
servizio di distribuzione presso il Punto di Riconsegna. L’eventuale manomissione 
dei sigilli apposti dal distributore al momento della sospensione della fornitura 
comporteranno la rimozione immediata del misuratore a causa della possibilità di 
una sua alterazione che ne infici la validità dal punto di vista metrologico, e 
l’impossibilità di attivare la fornitura in assenza di una dichiarazione rilasciata da 
installatore qualificato che attesti la sicurezza dell’impianto di utenza. Nel caso in 
cui dalle verifiche effettuate si riscontrino condizioni che non consentano di 
procedere alla riattivazione della fornitura la prestazione viene comunque 
addebitata. 

Cad.  Euro 4,23 

5.1.3 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, in caso di bollo metrico 
scaduto 

Verifica effettuata su gruppo di misura in cui la validità del bollo metrico risulti 
scaduta o in cui lo stesso non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste 
dalla normativa vigente. 

Cad.  Euro 1,27 
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5.1.4 Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale 

La prestazione, erogata previo esito positivo della verifica di ammissibilità della 
richiesta, consiste verifica della pressione di fornitura1 secondo quanto stabilito 
dalla delibera 168/04 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas L’ addebito viene 
effettuato solo nel caso in cui si rilevi una pressione non conforme a quanto 
previsto dalla normativa tecnica vigente. 

Cad.  Euro 7,62 

5.1.5 Tentativo di sospensione della fornitura su richiesta dell’Utente, per morosità del 
cliente finale 

Tentativo non andato a buon fine di esecuzione della prestazione di cui al 
precedente punto 2.2.1 con consegna nella cassetta della posta del Cliente Finale 
di apposita informativa relativa al tentativo di sospensione della fornitura 
effettuato. 

Cad.  Euro 4,23 

5.2 COMUNE DI LEGNAGO - ECCEZIONI IN MERITO AL PREVENTIVO RAPIDO DI CUI AL PARAGRAFO 2 

Con riferimento all’art. 39 dell’Allegato A alla delibera n. 574/2013/R/GAS, si informa che 
i tempi di esecuzione delle prestazioni sono i seguenti: 

Prestazione Tempo massimo previsto per 
l’esecuzione 

Variazione contrattuale o voltura a 
parità di condizioni di fornitura N.A. 

Attivazione della fornitura 5 giorni lavorativi 
Disattivazione della fornitura su 
richiesta del cliente finale 2 giorni lavorativi 

 


