Elenco Prezzi Prestazioni accessorie al Punto
di Riconsegna (PdR).

Comuni di Cologna Veneta (VR), Lonigo (VI), Soave
(VR), Zimella (VR), Cazzano di Tramigna (VR) e la
frazione di Villabella nel Comune di San Bonifacio
(VR).

Unisevizi S.p.A.
Via L. Pirandello, 3
37047 – San Bonifiacio (VR)

Premessa
Il Presente documento è stato elaborato nel rispetto del “Codice di Rete Tipo
per la Distribuzione del Gas Naturale” (CRDG) adottato, e in coerenza con
quanto stabilito nei “Contratti di servizio” stipulati con gli enti concedenti.
I prezzi riportati sono espressi in Euro, IVA esclusa.
Il presente documento è in vigore dal 1° gennaio 2018 e sino a successivo
aggiornamento.
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PN1 - PREVENTIVO NUOVO IMPIANTO
L'attività prevede l'elaborazione del preventivo e la trasmissione dello stesso
al richiedente, completo delle informazioni previste dalla regolazione
vigente. Qualora il lavoro richiesto non fosse eseguibile, il distributore invia
le motivazioni del rifiuto.
L'attività può prevedere il sopralluogo al fine di valutare l'eseguibilità del
lavoro richiesto e il rilievo dei dati necessari all'elaborazione del preventivo
stesso.
Cad

Euro 00,00

PM1 - PREVENTIVO MODIFICA IMPIANTO
L'attività prevede l'elaborazione del preventivo e la trasmissione dello stesso
al richiedente, completo delle informazioni previste dalla regolazione
vigente. Qualora il lavoro richiesto non fosse eseguibile, il distributore invia
le motivazioni del rifiuto.
L'attività può prevedere il sopralluogo al fine di valutare l'eseguibilità del
lavoro richiesto e il rilievo dei dati necessari all'elaborazione del preventivo
stesso.
Cad

Euro 00,00

PR1 - PREVENTIVO RIMOZIONE IMPIANTO
L'attività prevede l'elaborazione del preventivo e la trasmissione dello stesso
al richiedente, completo delle informazioni previste dalla regolazione
vigente. Qualora il lavoro richiesto non fosse eseguibile, il distributore invia
le motivazioni del rifiuto.
L'attività può prevedere il sopralluogo al fine di valutare l'eseguibilità del
lavoro richiesto e il rilievo dei dati necessari all'elaborazione del preventivo
stesso.
Cad

Euro 00,00

E01 – ESECUZIONE LAVORI
L'attività prevede l'esecuzione di quanto riportato nel preventivo del
Distributore. La suddetta prestazione è vincolata all'accettazione del
preventivo secondo le modalità in esso riportate.
In vigore dal 01/01/2018
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Cad

a preventivo

D01 - DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DEL
CLIENTE FINALE
La prestazione consiste nella chiusura e sigillatura della valvola di
intercettazione al misuratore o rimozione del misuratore con la sigillatura
della valvola ubicata a monte di quest'ultimo; la prestazione comprende
anche la rilevazione dei consumi.
R01

Classi gruppi di misura <= G6
Classi gruppi di misura > G6

Cad
Cad

- RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
SOSPENSIONE PER MOROSITÀ

Euro 30,00
Euro 45,00
IN

SEGUITO

A

La prestazione consiste nella verifica di integrità dei sigilli di piombatura
apposti sul misuratore, loro rimozione, esecuzione della prova di tenuta
dell’impianto, rimozione del disco cieco inserito in fase di chiusura per
morosità, riattivazione della fornitura mediante riapertura del rubinetto e
rilevazione della lettura del totalizzatore.
Cad

Euro 63,90

A40

– ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SOGGETTA ALLA
DISCIPLINA PREVISTA DALLA DELIBERAZIONE n. 40/14 e
SS.MM.II.
Quanto previsto per la prestazione A01 +
• Per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva
minore o uguale a 35,00 kW Cad
Euro 47,00
• Per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva
maggiore di 35,00 kW e minore o uguale a 350,00 kW Cad
Euro 60,00
• Per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva
maggiore di 350,00 kW Cad
Euro 70,00
Per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante
dall’attuazione della Delibera 40/14 e ss. mm. ii. Cad
Euro 35,00
A01 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA NON SOGGETTA ALLA
DISCIPLINA PREVISTA DALLA DELIBERAZIONE n. 40/04
In vigore dal 01/01/2018
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L'attività consiste nell’avvio dell’alimentazione del punto di riconsegna, a
seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni
contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata,
attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l’eventuale
installazione del gruppo di misura o sua sostituzione con gruppo di misura
che non comporti modifica dell’impianto di derivazione di utenza.
La prestazione è comprensiva della verifica di integrità dei sigilli apposti sul
misuratore (qualora presente), dell’esecuzione della prova di tenuta
dell’impianto e del rilevamento della lettura di inizio fornitura.
A02

Classi gruppi di misura <= G6
Classi gruppi di misura > G6

Cad
Cad

– ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA IN
SOSPENSIONE PER POTENZIALE PERICOLO

Euro 30,00
Euro 45,00
SEGUITO

A

La prestazione consiste nella verifica di integrità dei sigilli apposti sul
misuratore, nella verifica dell’assenza di dispersioni sull’impianto (prova di
tenuta), nell’attivazione del servizio di distribuzione presso il Punto di
Riconsegna e nel rilevamento della lettura di attivazione.
Cad

Euro 51,01

V01 - VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA SU RICHIESTA DEL
CLIENTE FINALE
La verifica del gruppo di misura può essere effettuata presso il cliente finale
oppure presso un laboratorio qualificato; il costo dipende dalla classe del
misuratore, dalla vetustà dello stesso e dalle condizioni di accessibilità al
PdR.
•

Per verifica di Gruppi di misura con bollo metrico scaduto (anno di
fabbricazione del misuratore antecedente di almeno 15 anni all’anno
di richiesta) o lo stesso non sia stato sottoposto alle verifiche
periodiche previste dalla normativa vigente effettuate presso il cliente
finale oppure presso un laboratorio qualificato per scelta del
Distributore
Cad
Euro 5,00

•

Per verifica di Gruppi di misura classe G4 – G6 con bollo metrico non
scaduto (anno di fabbricazione del misuratore inferiore ai 15 anni
all’anno di richiesta) effettuate presso il cliente finale oppure presso
un laboratorio qualificato per scelta del Distributore
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Cad

Euro 152,11

•

Per verifica in laboratorio di Gruppi di misura classe G4 – G6
Cad
Euro 228,16

•

Per verifica in laboratorio di Gruppi misura classe G10 – G16
Cad
Euro 304,22

•

Per verifica in laboratorio di Gruppi di misura classe G25
Cad
Euro 354,92

•

Per verifica in laboratorio di Gruppi di misura classe G40
Cad
Euro 659,14

•

Per verifica in laboratorio di Gruppi di misura classe G65
Cad
Euro 760,54

•

Per verifica in laboratorio di Gruppi di misura classe G100
Cad
Euro 861,95

•

Per verifica in laboratorio di Gruppi di misura aventi calibro superiore
a G100 Cad
a preventivo

M01 – MESSA A DISPOSIZIONE DI DATI TECNICI ACQUISIBILI CON
LETTURA DI UN GRUPPO DI MISURA
La prestazione consiste nell’acquisizione dei dati tecnici richiesti mediante la
rilevazione della lettura del totalizzatore del gruppo di misura.
Cad

Euro 30,60

M02 – MESSA A DISPOSIZIONE DI ALTRI DATI TECNICI
La prestazione consiste nella messa a disposizione dei dati tecnici richiesti;
l’addebito avverrà solo nel caso in cui sia stato necessario recarsi presso il
PdR.
Cad

Euro 30,60

V02 - VERIFICA DELLA PRESSIONE DI FORNITURA SU RICHIESTA
DEL CLIENTE FINALE
In vigore dal 01/01/2018
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La prestazione consiste nella verifica della regolarità della pressione di
fornitura al PdR, l’addebito avverrà solo nel caso in cui la verifica conduca
all’accertamento di valori di pressione di fornitura compresi nel campo di
variazione fissato dalla normativa tecnica vigente.
•

Verifica pressione di fornitura su PdR alimentato in bassa pressione e
in assenza di analoghe richieste da più di cinque anni solari sullo
stesso PdR Cad
Euro 30,00

•

Verifica pressione di fornitura su PdR alimentato in bassa pressione e
in presenza di analoghe richieste da meno di cinque anni solari sullo
stesso PdR Cad
Euro 126,76

•

Verifica pressione di fornitura su PdR alimentato in media pressione
Cad
a preventivo

Punto 3.2. h) del CRDG - SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA
FORNITURA, SU RICHIESTA DELL’UTENTE, PER MOROSITÀ DEL
CLIENTE FINALE
La prestazione consiste nella sospensione della fornitura mediante chiusura
del rubinetto a monte del contatore (ed eventuale blocco per mezzo di
serratura se presente), apposizione dei sigilli e inserimento di specifico disco
cieco al fine di disincentivare l’eventuale rottura dei sigilli medesimi e il
tentativo di riapertura abusiva da parte di terzi.
Cad

Euro 27,54

Punto 3.2. l) del CRDG - SOPRALLUOGHI TECNICI, SU RICHIESTA
DELL’UTENTE, AL CONTATORE/GRUPPO DI MISURA, PER LA
VERIFICA DI EVENTUALI MANOMISSIONI
La prestazione consiste nella verifica di integrità del gruppo di misura, dei
sigilli apposti al misuratore stesso e nella rilevazione della lettura del
totalizzatore.
Cad

Euro 25,50

SOPRALLUOGO AL PdR
La prestazione consiste nella verifica generica del contatore al fine di
rilevare eventuali evidenti irregolarità.
In vigore dal 01/01/2018
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Cad

Euro 00,00

SUBENTRO IMMEDIATO
L’attività consiste nella gestione amministrativa del subentro immediato
senza la disattivazione del servizio di fornitura e vettoriamento, e
comprende la validazione della lettura fornita dall’Utente della distribuzione
o rilevata dal distributore su richiesta dell’Utente della distribuzione.
•

Per la sola gestione amministrativa con lettura di subentro fornita
dall’Utente della distribuzione Cad
Euro 10,20

•

Per la rilevazione della lettura di subentro, richiesta dall’Utente della
distribuzione, e la gestione amministrativa Cad
Euro 40,81

USCITA A VUOTO
Importo forfettario a prescindere dal tipo di prestazione richiesta. L'importo
non è dovuto nei casi previsti dal comma 7 art. 55 dell’allegato A (RQDG
2014-2019) alla deliberazione ARG/gas n.574/2013/R/GAS.
Cad
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