LISTINO PRESTAZIONI ACCESSORIE
ANNO 2016-2017

S.G.M. DISTRIBUZIONE PAVESE SRL – Via Bergognone 27 – 20144 MILANO

1. Oggetto
Il presente listino prezzi è relativo alle prestazioni accessorie offerte da S.G.M. DISTRIBUZIONE PAVESE S.r.l.
relativamente ai Servizi Gas richiesti da un Utente della Distribuzione.
2.

Applicabilità

Il presente listino entra in vigore il 1° ottobre 2016 e riguarda tutte le richieste ricevute a decorrere da tale data.
3.

Esecuzione delle operazioni

Il personale opererà secondo la vigente legislazione, le normative tecniche vigenti nonché le procedure tecniche e di
sicurezza aziendali.
In nessun caso le attività di cui al presente listino verranno eseguite in locali o luoghi ove non sussistano le necessarie
condizioni di sicurezza, igiene e salubrità.
Per le prestazioni del settore Gas Naturale normate dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di
seguito AEEGSI) in tema di standard di comunicazione tra Distributore ed Utente del Servizio di Distribuzione, nel
presente listino sono riportati i relativi “Codici univoci delle tipologie di prestazione” previsti nelle “Istruzioni
Operative” emesse da AEEGSI.
4.

IVA

Salvo diversa indicazione i prezzi si intendono finali per il cliente e non sono comprensivi di IVA.
5.

Aggiornamento prezzi

L’aggiornamento dei prezzi è previsto di norma con cadenza annuale.
6.

Intervento non eseguito per cause non imputabili al Distributore

Gli interventi non eseguiti per cause non imputabili al Distributore prevedono l’applicazione dei prezzi indicati negli
specifici Articoli di seguito riportati alla voce “ESITO NEGATIVO”.
Tali prezzi si applicano qualora, nel caso di appuntamento eseguito presso il Cliente Finale (presenza sul posto), il
Distributore non sia poi in grado di effettuare le prestazioni di cui al presente Capitolo per cause imputabili al Cliente
Finale o all’Utente della Distribuzione.
Gli esiti che daranno luogo all’addebito sono i seguenti:






Cliente finale sconosciuto
Indirizzo errato
Mancanza del tratto di collegamento tra impianto privato e gruppo di misura/impianto non a norma
Prova di tenuta con esito negativo
Prestazione non eseguita su richiesta del Cliente finale/impedita dal Cliente finale.

L’importo viene applicato in sostituzione del prezzo pieno e salvo diverse disposizioni dell’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico.

7. Attivazione/Riattivazione di fornitura con intervento di lettura (Codice:A01/A40)
Quota fissa (contatore classe < G6) ESITO POSITIVO *
Quota fissa (contatore classe < G6) ESITO NEGATIVO °
Quota fissa (contatore classe > G6) ESITO POSITIVO *
Quota fissa (contatore classe > G6) ESITO NEGATIVO°

Euro/cad
Euro/cad
Euro/cad
Euro/cad

30,00
30,00
45,00
45,00

(*) Prezzo normato da AEEGSI. (°) Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se ricade nella casistica di cui al paragrafo 6.

Il prezzo indicato comprende l’attivazione del servizio di Vettoriamento, la relativa lettura e l’effettuazione
della verifica di assenza di dispersione sull’impianto interno e la comunicazione della lettura all’Utente.
I prezzi sono applicabili anche nei casi di contratti attivi e sospesi per avvenuta trasformazione/modifica
degli impianti interni.
Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del gas in sicurezza (es.:
mancanza impianto interno, verifica di assenza di dispersione negativa, ubicazione del punto di riconsegna
non a norma, ecc.) la stessa non verrà attivata ai sensi della normativa vigente.
8. Disattivazione della fornitura contatore su richiesta del Cliente finale (Codice:D01)
Quota fissa (contatore classe < G6) ESITO POSITIVO *
Quota fissa (contatore classe < G6) ESITO NEGATIVO °
Quota fissa (contatore classe > G6) ESITO POSITOVO *
Quota fissa (contatore classe > G6) ESITO NEGATIVO °

Euro/cad
Euro/cad
Euro/cad
Euro/cad

30,00
30,00
45,00
45,00

(*) Prezzo normato da AEEGSI. (°) Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se ricade nella casistica di cui al paragrafo 6.

Il prezzo indicato comprende la cessazione del Servizio di Vettoriamento tramite chiusura del rubinetto di
intercettazione posto a monte del contatore e relativa sigillatura nonché l’eventuale chiusura del rubinetto
esterno se possibile. L’intervento comprende altresì la rilevazione della lettura di chiusura e la sua
comunicazione all’utente. Durante l’esecuzione di tale intervento il Distributore si riserva la facoltà di
procedere a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l’utente e/o il cliente finale, alla rimozione
contestuale del contatore.
L’Utente della rete richiede l’intervento al Distributore, fornisce le informazioni necessarie ed assicura la
presenza del Cliente finale.
9. Subentro su contatore aperto (Codice:VA1)
Quota fissa – ESITO POSITIVO

Euro/cad

50,00

Il prezzo indicato comprende l’attivazione del Servizio di Vettoriamento su un Cliente finale subentrante ad
uno precedente in presenza di gruppo di misura aperto.
Durante le operazioni di cui sopra non viene compiuta la verifica di assenza di dispersioni.

10. Richiesta di lettura del gruppo di misura su contratto aperto (Codice:M01)
Quota fissa – ESITO POSITIVO
Quota fissa – ESITO NEGATIVO °

Euro/cad
Euro/cad

30,00
30,00

(°) Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se ricade nella casistica di cui al paragrafo 6.

Durante le operazioni di cui sopra non viene compiuta la verifica di assenza di dispersioni.
11. Verifica del Gruppo di misura su richiesta del venditore (Codice:V01)

Quota fissa classe G4 – ESITO POSITIVO *
Quota fissa classe G6 – ESITO POSITIVO *

Euro/cad
Euro/cad

30,00
30,00

* verifica in campo.

Verifiche su gruppi di misura c/o laboratorio qualificato: A PREVENTIVO

La verifica del contatore è effettuata presso un laboratorio qualificato, mentre la verifica del convertitore,
ove presente, è generalmente effettuata in campo tramite organismo accreditato.
La richiesta di verifica del “solo convertitore volumi” non è richiedibile, in quanto la verifica metrologica del
gruppo di misura deve comprendere contatore meccanico e convertitore al fine di verificare il corretto
funzionamento dell’intero Gruppo di Misura di cui il convertitore è parte integrante.
L’importo non verrà addebitato qualora la verifica conduca all’accertamento di errori di misura superiori ai
valori ammissibili dalla normativa tecnica vigente.

12. Sostituzione di contatore pari calibro (Codice:S01) : A PREVENTIVO

13. Sospensione della fornitura/rimozione contatore per morosità del Cliente finale (Codice:SM1)
Quota fissa – ESITO POSITIVO
Quota fissa – ESITO NEGATIVO °

Euro/cad
Euro/cad

75,00
75,00

(°) Il prezzo ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Il prezzo comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la “chiusura del punto di riconsegna per
sospensione della fornitura per morosità”, intesa nei termini definiti nell’Allegato A alla Deliberazione
ARG/gas 99/11 e s.m.i. (Deliberazioni 533/2013/R/GAS e 84/2014/R/GAS) come “azione finalizzata alla
sospensione temporanea della fornitura senza interruzione del Servizio di Distribuzione, consistente in una
delle seguenti operazioni:


Chiusura da remoto o in loco dell’elettro-valvola di intercettazione del flusso del gas, in caso di
punto di riconsegna telegestito;
 Chiusura in loco e sigillatura della valvola posta a monte del misuratore, in caso di punto di
riconsegna non telegestito:
 Altra operazione equivalente.
Si prevede di eseguire, relativamente ai punti di riconsegna non telegestiti, un numero minimo di tentativi
di interventi di chiusura sulla base di quanto previsto dalla Del. 84/2014/R/GAS.
Il prezzo comprende inoltre la rilevazione della lettura di chiusura (se possibile eseguirla) e la
comunicazione della lettura all’Utente. In caso di esito negativo, occorrerà comunicare all’Utente (Società
di Vendita) la causa del mancato intervento, la fattibilità tecnico/economica del medesimo e la stima di
massima del costo di interruzione.
Il prezzo indicato si applica per singolo intervento.
Durante l’esecuzione di tale intervento il Distributore si riserva la facoltà di procedere, anche in assenza di
esplicita richiesta, alla rimozione contestuale del contatore.
(le richieste di morosità pervenute oltre la capacità sospensiva potranno comunque essere accettate e
processate dal Distributore che si riserverà la facoltà di maggiorare il prezzo della prestazione del 30%,
come previsto da AEEGSI).

14. Riattivazione fornitura in seguito a chiusura per morosità del Cliente finale (Codice:R01)
Quota fissa – ESITO POSITIVO
Quota fissa – ESITO NEGATIVO °

Euro/cad
Euro/cad

60,00
60,00

(°) Il prezzo ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Il prezzo indicato comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la determinazione
dell’appuntamento, l’effettuazione della verifica di assenza di dispersioni sull’impianto interno, l’attivazione
del Servizio di Vettoriamento entro 2 giorni feriali con riapertura contatore, la rilevazione della lettura di
riapertura e la comunicazione della lettura all’Utente.
Nel caso non sussistano le condizioni per l’erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno,
verifica di assenza di dispersioni negativa, ubicazione del punto di riconsegna non a norma, ecc.) la stessa
rimarrà sospesa ai sensi della normativa vigente.
Il presente articolo non si applica qualora la sospensione della fornitura sia avvenuta tramite l’interruzione
dell’alimentazione. In tali casi l’utente deve richiedere un preventivo lavori per ripristino dell’alimentazione
precedentemente interrotta.
15. Verifica dati tecnici su contatore (Codice: M02)
Quota fissa – ESITO POSITIVO
Quota fissa – ESITO NEGATIVO °

Euro/cad
Euro/cad

50,00
50,00

(°) Il prezzo ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Il prezzo comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta dell’utente, la determinazione
dell’appuntamento; si intende applicabile per ogni richiesta di verifica generica sul contatore come ad
esempio la verifica stato contatore precedentemente chiuso per morosità
Il prezzo è comprensivo della lettura del contatore.
Durante tale operazione non viene compiuta la verifica di assenza di dispersioni.

16. Verifica pressione di fornitura su Punto di Riconsegna su richiesta del Cliente finale (Codice:V02)
Verifiche ai sensi dell’art. 48 della Del. 574/2013/R/gas
Quota fissa

–

ESITO POSITIVO

Euro/cad

50,00

Il prezzo comprende: l’inserimento di apparecchio di registrazione, l’effettuazione della verifica dell’assenza
di dispersioni sull’impianto interno, successivo ritiro dell’apparecchio di registrazione e la determinazione
della conformità o meno della pressione del gas al Punto di Riconsegna secondo quanto disposto dalle
vigenti norme UNI. Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del gas in
sicurezza (es.: Mancanza di tratti impianto interno, verifica di assenza di dispersioni negativa, ubicazione del
Punto di Riconsegna non a norma, ecc.) la stessa verrà sospesa ai sensi della normativa vigente.
Detti importi verranno restituiti qualora la verifica conduca all’accertamento di valori di pressione di
fornitura non compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente.
17. Verifica lettura su richiesta del venditore (Codice:V03)
Quota fissa – ESITO POSITIVO

Euro/cad

30,00

Il prezzo comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la determinazione dell’appuntamento,
l’esecuzione delle operazioni necessarie a verificare tramite sopralluogo la corrispondenza tra la portata
nominale del contatore istallato sul PDR e le portate caratteristiche delle apparecchiature istallate presso il
Cliente finale a seguito della richiesta dell’Utente.
18. Riattivazione della fornitura di gas in seguito a sospensione per potenziale pericolo (Codice:A02)
Quota fissa – ESITO POSITIVO
Quota fissa – ESITO NEGATIVO °

Euro/cad
Euro/cad

60,00
60,00

(°) Il prezzo ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Il prezzo comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la determinazione dell’appuntamento,
l’attività di riattivazione della fornitura del gas effettuata dal Distributore a seguito di sospensione per
dispersione riscontrata in occasione di pronto intervento od intervento dell’Autorità su impianto del Cliente
finale.
La prestazione verrà eseguita entro 2 giorni.
La prestazione prevede l’effettuazione della verifica di assenza di dispersione sull’impianto interno ai sensi
della normativa vigente.

19. Accertamenti degli impianti di utenza gas
Quota fissa *
Quota fissa *
Quota fissa *

Portata termica fino a 35 kw
Portata termica maggiore di 35 kw e fino a 350 kw
Portata termica maggiore di 350 kw

Euro/cad
Euro/cad
Euro/cad

47,00
60,00
70,00

(*) Prezzo normato da AEEGSI.

I prezzi si intendono applicabili, ai sensi del Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli
impianti di utenza gas, di cui alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico del
6/2/14, n. 40/14 e sue integrazioni e modifiche, per ogni impianto di utenza soggetto all’accertamento e
comprende le attività effettuate dal Distributore ai sensi del medesimo Regolamento.
L’accertamento è effettuato per ogni impianto di utenza sulla base della portata termica complessiva e
verrà addebitato automaticamente in aggiunta al prezzo di attivazione/riattivazione/istallo contatore
quando previsto, indipendentemente dall’esito dell’accertamento.
20. Ripristino del sigillo a seguito di spiombatura abusiva (Codice:SA)
Quota fissa

Ripristino del sigillo di sicurezza

Euro/cad

200,00

Il prezzo non comprende l’eventuale prelievo di gas che sarà considerato abusivo.
21. Rimozione e successiva installazione del contatore su richiesta del cliente finale (Codice:C02)
Quota fissa

Rimozione ed installazione su richiesta

Euro/cad

75,00

Il prezzo comprende la rimozione del contatore installato presso il cliente finale, la custodia presso il
magazzino di S.G.M. Distribuzione Pavese S.r.l. del gruppo di misura, la successiva installazione del
contatore.
La prestazione prevede l’effettuazione della verifica di assenza di dispersione sull’impianto interno ai sensi
della normativa vigente. Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del gas
in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di assenza di dispersioni negativa, ubicazione
del Punto di Riconsegna non a norma, ecc.) la stessa verrà sospesa ai sensi della normativa vigente.

