
Comune di LEVERANO

Descrizione importo

1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI AL PUNTO DI RICONSEGNA 

n.d. u.m. IMPORTO note

1.1

Spese di sospensione fornitura, successione e riapertura  

contatore da10 a 20 becchi o fiamme (da 1,5 a 3 mc/h)
Euro/cad.

 €        43,05 

(1)

1.2

Spese di sospensione fornitura, successione e riapertura  

contatore da 30 becchi o fiamme (4,5 mc/h)
Euro/cad.

 €        46,64 

(1)

1.3

Spese di sospensione fornitura, successione e riapertura 

contatore da 40 becchi o fiamme (6 mc/h)
Euro/cad.

 €        50,22 

(1)

1.4

Spese di sospensione fornitura, successione e riapertura 

contatore oltre 40 becchi o fiamme (6 mc/h) (importo unitario per 

ogni becco) Euro/cad.

 €          1,45 

(1)

2 - SERVIZI TECNICI AL PUNTO DI RICONSEGNA

n.d. u.m. IMPORTO note

2.1

Contributo allacciamento con portata fino a 4,5 mc/h

Euro/cad.

 €      358,65 

(1)

2.2

Fornitura e posa mensola contatore

Euro/cad.

 €        25,11 

(1)

2.3

Maggiorazione contributo di allacciamentoper ogni ml oltre i primi 

10
Euro/m.

 €        35,87 

(1)

2.4

Maggiorazione contributo di allacciamento per riduttore d'utenza 

fino a 6 mc/h 
Euro/cad.

 €      143,47 

(1)

2.5

Maggiorazione contributo di allacciamento per riduttore d'utenza 

fino a 25 mc/h
Euro/cad.

 €      251,05 

(1)

2.10

Sostituzione contatore fino a 6mc/h

Euro/cad.

 €      143,47 

(1)

2.11 Accertamento funzionalità on/off contatore eseguito presso il punto di riconsegna Euro/cad. 40,00€        

2.12 Verifica contatore eseguita con prova metrologica presso laboratorio autorizzato

2.13 Verifica livello della pressione di fornitura del gas Euro/cad. 30,00€        

2.14 Verifica lettura misuratore Euro/cad. 19,00€        

2.15 mancato intervento causa cliente/ società di vendita Euro/cad.  €        30,00 

3 - SERVIZI TECNICI PER NUOVE OPERE

n.d. u.m. IMPORTO note

3.1 Progettazione e preventivazione opere di allacciamento d'utenza Euro/cad. -€        (2)

3.2 Progettazione e preventivazione opere di ampliamento rete Euro/cad. -€        (2)

3.3 Preventivazione spostamenti/modifiche opere di allacciamento Euro/cad. -€        (2)

3.4 Preventivazione spostamenti/modifiche opere di rete Euro/cad. -€        (2)

3.5 Esecuzione lavori di allacciamento

3.6 Esecuzione lavori di ampliamento rete

4 - SERVIZI SPECIALI

n.d. u.m. IMPORTO note

3.1 Stima consumi ai punti di riconsegna Euro/cad. 44,55€    

3.2 Fornitura dei dati mensili per allocazione al Trasportatore Nazionale Euro/cad. -€        (A)

3.3 Verifica potenzialità e/o tipologia apparecchiature di utilizzo per conto dell'Azienda di Vendita Euro/cad. 77,96€    

3.4

NOTE:

Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA

(A) Il servizio  è svolto senza alcun addebito all'Azienda di Vendita. Il Distributore si riserva, comunque, in presenza

di una maggiore onerosità del processo o di specifiche norme in materia emesse dall'AEEG, di comunicare ed addebitare all'Azienda

di vendita i relativi costi, ferma restando la facoltà della medesima Azienda di Vendita di rinunciare al servizio offerto dal Distributore.

(1) Gli importi così contrassegnati risultano conformi agli accordi convenzionalmente stabiliti con l'Ente Concedente il servizio di 

distribuzione del gas e sono suscettibili di periodico adeguamento nei termini previsti dai medesimi accordi.

(2) Salvo norme specifiche che dovessero essere emanate in materia dall'AEEG i servizi così contrassegnati sono prestati a titolo gratuito

dal Distributore, il quale si riserva comunque di applicare corrispettivi anche per i medesimi servizi previa comunicazione all'Azienda 

descrizione

descrizione

A PREVENTIVO

descrizione

A PREVENTIVO

a preventivo, in funzione della natura e 

consistenza dell'opera e secondo gli 

Attività di conduzione e manutenzione degli impianti di riduzione e/o misura, presso i punti di riconsegna, 

di proprietà del Cliente Finale, effettuata su specifica richiesta dell'Azienda di Vendita

descrizione

File: REVCONTRIBALLACCIO2013


