
                                   VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL
                 Listino delle prestazioni e dei costi - Decorrenza 01 Gennaio 2020

1) ALLACCIAMENTI GAS

Il contributo allacciamento è riferito a ciascun Punto di Riconsegna. La quota comprende l'eventuale esecuzione delle opere

di derivazione dalla rete principale fino alla lunghezza massima di  6,00 metri .

Sono escluse tutte le attività connesse all'attivazione della fornitura come definita dalla RQDG (Delibera 574/2013/R/gas

dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas - Allegato A) e le spese per le autorizzazioni necessarie

1a) Allacciamento gas in bassa pressione interrato fino a 6 m.

Contributo allacciamento  per misuratore Classe G4 - G6 € 650

Contributo allacciamento per misuratore Classe G10 € 850

Contributo allacciamento per misuratore Classe G16 € 1.100

Contributo allacciamento per misuratore Classe G25 € 1.250

Contributo allacciamento per misuratore Classe G40 € 1.650

Contributo allacciamento per misuratore Classe G65 € 2.100

Contributo allacciamento per misuratore Classe G100 € 2.450

Contributo allacciamento per misuratore Classe G160 € 2.950

Contributo allacciamento per misuratore Classe G250 € 3.500

Contributo allacciamento per misuratore Classe G400 o superiori  a preventivo

1b) Allacciamento gas in bassa pressione aereo fino a m 6

Contributo allacciamento aereo per misuratore Classe G4 - G6 € 400

Contributo allacciamento aereo per misuratore Classe G10  € 550

Contributo allacciamento aereo per misuratore Classe G16  € 650

Contributo allacciamento per misuratore Classe G25  € 950

Contributo allacciamento per misuratore Classe  G40  € 1.350

Contributo allacciamento per misuratore Classe G65  € 1.800

Contributo allacciamento per misuratore Classe G100  € 2.150

Contributo allacciamento per misuratore Classe G160 € 2.450

Contributo allacciamento per misuratore Classe G250 € 3.000

Contributo allacciamento per misuratore Classe G400 o superiori  a preventivo

Contributo aggiuntivo per ogni unità abitativa oltre la prima (uso riscaldamento centralizzato) € 200

Contributo aggiuntivo per alberghi, comunità e ospedali (n. 1 quota ogni 5 presenze/stanze) € 250

1c) Eccedenza metri allacciamenti (inclusi demolizioni, scavi, opere idrauliche, rinterro e ripristini)

Diametri

Diametri                                Tipo Ripristini Terra Battuta Tout-venant/Cemento Tout-venant/Tappeto Porfido /Record

Diametri fino 2" €/m.l. 42,00 €/m.l. 65,00 €/m.l. 92,00 €/m.l. 132,00

Diametro 2"1/2  (DN65) €/m.l. 48,00 €/m.l. 71,00 €/m.l. 98,00 €/m.l. 138,00

Diametro 3" €/m.l. 54,00 €/m.l. 77,00 €/m.l. 103,00 €/m.l. 144,00

Per i diametri superiori si faccia riferimento all'elenco prezzi gas in vigore con una maggiorazione del 15%

1d) Allacciamento gas in alta/media pressione

Contributo per allacciamento gas in alta/media pressione  a preventivo

2) ESTENSIONI RETE GAS BASSA E MEDIA PRESSIONE

2a) Estensioni rete gas BP/MP (in acciaio SS/ERW rivestite esternamente in PE triplo strato)

Per qualsiasi intervento si faccia riferimento all'elenco prezzi gas in vigore. 

3) PRESTAZIONI ACCESSORIE (ai sensi del Codice di Rete Tipo per la Distribuzione del Gas)

3a) Attivazione della fornitura  con esito positivo (nuovo Punto di Riconsegna)

Costo forfetario per l'attivazione della fornitura ad un nuovo Punto di Riconsegna senza modifica dell'impianto di derivazione

di utenza (rif. Delibera AEEG n. 573/2013/R/GAS). Sono esclusi gli eventuali costi di accertamento previsti dalla Delibera

AEEG n. 40/2014, da computarsi a parte secondo le disposizioni dell'Autorità

Contributo per gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 € 30

Contributo per gruppi di misura di classe maggiore a G6 € 45



4) PRESTAZIONI ACCESSORIE (ai sensi del Codice di Rete Tipo per la Distribuzione del Gas)

4a) Attivazione della fornitura  con esito negativo (nuovo Punto di Riconsegna)

Costo forfetario per l'attivazione della fornitura ad un nuovo Punto di Riconsegna senza modifica dell'impianto di derivazione

di utenza (rif. Delibera AEEG n. 573/2013/R/GAS). Sono esclusi gli eventuali costi di accertamento previsti dalla Delibera

AEEG n. 40/2014, da computarsi a parte secondo le disposizioni dell'Autorità

Contributo per gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 € 30

Contributo per gruppi di misura di classe maggiore a G6 € 45

5) Disattivazione/Riattivazione della fornitura con esito positivo (Punto di Riconsegna esistente)

5a) Costo forfetario per disattivazione o riattivazione della fornitura su Punto di Riconsegna esistente, 

 su richiesta del venditore con o senza rimozione del contatore (rif. Delibera AEEG n. 573/2013/R/GAS)

Contributo per gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 € 30

Contributo per gruppi di misura di classe maggiore a G6 € 45

6) Disattivazione/Riattivazione della fornitura con esito negativo (Punto di Riconsegna esistente)

6a) Costo forfetario per disattivazione o riattivazione della fornitura su Punto di Riconsegna esistente, 

su richiesta del venditore con o senza rimozione del contatore (rif. Delibera AEEG n. 573/2013/R/GAS)

Contributo per gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 € 30

Contributo per gruppi di misura di classe maggiore a G6 € 45

7) Accertamenti della sicurezza degli impinati di utenza ai sensi della delibera 40/04

7a) accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva minore do uguale 35kw   € 47

7b) accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva maggiore di 35kw e minore uguale di kw 350   € 60

7c) accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva maggiore di kw 350   € 70

7d) Intervento di sospensione della fornitura derivante dall'applcazione della delibera 40/04 (art. 8.5)  € 35

8) Interruzione /Sospensione/Riattivazione della fornitura a seguito di morosità

Costo forfettario per sospensione, riattivazione o interruzione della fornitura su richiesta del Venditore a seguito di morosità

 con o senza rimozione del contatore, mediante manovra della valvola di intercettazione, esclusa ogni modifica da computare a parte.

l'importo è da considerarsi alla singola uscita, a prescindere dell'esito positivo o negativo .

8a)  morosità del cliente finale ad intervento eseguito fino alla classe contatore G6 compresa  € 60

8b)  morosità del cliente finale ad intervento eseguito  per classe contatori superiori a G6 fino a G25 compresa € 75

8c)  morosità del cliente finale ad intervento eseguito  per classe contatori superiori  a G25  € 100

10) Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell'utente a seguito di sospensione 

 per cause dipendenti dall'impianto del cliente finale € 50

10a) Disattivazione fornitura con ufficiale giudiziario

€ 400

11) Voltura 

Servizio di gestione della voltura contrattuale, per tutte le tipologie di voltura (attivazione contrattuale della fornitura,

da parte della società di Vendita, ad un cliente deverso dal precedente, senza interruzione dell'alimentazione di gas) € 35

12)  Letture straordinarie del gruppo di misura, già normalmente previste, rispetto alla disciplina

di cui alla deliberazione 117/2015/R/gas

Importo per singola lettura su appuntamento con il cliente finale € 35

13) VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEI GRUPPI DI MISURA

Verifica del gruppo di misura effettuata ai sensi degli articoli 46.2 e 46.7 della Deliberazione AEEG 574/2013/R/gas. 

 I costi della verifica saranno addebitati nel solo caso in cui il contatore misuri correttamente ovvero con errori

 nella misura non superiore ai valori ammissibili dalla normativa vigevate.

13a) Verifica del gruppo di misura su richiesa del Cliente finale

Verifica presso il Cliente o presso laboratorio gruppo misura G4 o G6 eq. €/cad 200

Verifica presso il Cliente o presso laboratorio gruppo misura G10 o G16 eq. €/cad 230



Verifica presso laboratorio gruppo misura G25 o eq. €/cad 280

Verifica presso laboratorio gruppo misura G40 o eq. €/cad 540

Verifica presso laboratorio gruppo misura G65 o eq. €/cad 600

Verifica presso laboratorio gruppo misura G100 o eq. €/cad 700

Verifica presso laboratorio gruppo misura G160 o eq. €/cad 1000

Verifica presso laboratorio gruppo misura G250 o eq. €/cad1300

Verifica presso laboratorio gruppo misura G400 o eq. €/cad1500

Verifica presso laboratorio gruppo misura G650 o superiore €/cad1900

Maggiorazione per rilegalizzazione di eventuale convertitore elettronico €/cad 700

13b) Per i contatori per i quali la validità del bollo metrico risulti scaduto valgono le disposizioni 

di cui all'art. 46.7. della Deliberazione 574/2013/R/gas.  € 5

13c) Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale 

Verifica pressione della fornitura in bassa pressione al punto di riconsegna richiesta dal cliente dello stesso 

punto di riconsegna effettuata da più di cinque anni € 30

13d) Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale 

Verifica pressione della fornitura in bassa pressione al punto di riconsegna richiesta dal cliente dello stesso 

punto di riconsegna effettuata da meno di cinque anni € 30

14) manutenzione periodica e verifica metrologica dei correttori di volume (art.8.2.9 codice di rete)

 Costo forfetario per manutenzione e verifica metrologica dei Correttori di volume installati presso i

Punti di Riconsegna, effettuate da Operatori Metrici in autocertificazione oppure con presenza

dell'Ispettore metrico, secondo le frequenze di legge. Sono compresi i diritti per l'Ufficio Metrico di

Pavia e le spese di inoltro pratiche (rif. Art. 8.2.9 Codice di Rete Tipo e successivi aggiornamenti) €/cad 600

15) INTERVENTI PER INCURIA, MANOMISSIONI, DANNEGGIAMENTI

15a) Costo uscita per danneggiamenti/falsi allarmi con responsabilità 

15b) Sopralluogo tecnico per verifica eventuali manomissioni su richiesta del Cliente finale

Costo uscita per operatore con automezzo (fino a 1 ora) € 50

Costo uscita per operatore tecnico con automezzo (oltre 1 ora) Al costo  secondo listino manodopera

15c) Sostituzione/adeguamento gruppi di misura per incuria, manomissioni, danneggiamenti

Contributo per la sostituzione o l'adeguamento del gruppo di misura a causa di incuria, manomissione 

del contatore o del correttore, danneggiamento, rottura sigilli, compreso tutti i materiali al ripristino.

Sostituzione contatore G4 o eq. €/cad 90

Sostituzione contatore G6 o eq. €/cad 130

Sostituzione contatore G10 o eq. €/cad 300

Sostituzione contatore G16 o eq. €/cad 360

Sostituzione contatore G25 o eq. €/cad 540

Sostituzione contatore G40 o eq. €/cad 940

Sostituzione contatore G65 o eq. €/cad1150

Sostituzione contatore G100 o eq. €/cad1750

Sostituzione contatore G160 o eq. €/cad2150

Sostituzione contatore G250 o eq. €/cad2760

Sostituzione contatore G400 o eq. €/cad3550

Sostituzione contatore G650 o eq. €/cad5100

Sostituzione correttore di volumi (inclusi eventuale custodia e accessori) €/cad1900

Verifica metrica per la rilegalizzazione del gruppo di misura €/cad 450

Sostituzione cavi di collegamento, antenna e accessori €/cad 80

Sostituzione armadio alloggiamento correttore di volumi €/cad 90

I medesimi costi saranno applicati anche nel caso di sostituzione di contatore o correttore ancora idonei su specifica

richiesta del Cliente finale



16) COSTI DELLA MANODOPERA E DEGLI AUTOMEZZI

16a) Costi orari della manodopera

Manodopera operaio in orario diurno €/ora 32,50

Manodopera operaio in orario straordinario diurno €/ora 39,50

Manodopera operaio in oraraio straordinario notturno €/ora 42,00

Manodopera operaio in orario straordinario festivo diurno €/ora 44,00

Manodopera operaio in orario straordinario festivo notturno €/ora 48,00

Assistente tecnico in orario diurno €/ora 36,80

Assistente tecnico in orario straordinario diurno €/ora 46,40

Assistente tecnico in orario straordinario notturno €/ora 48,00

Assistente tecnico in orario straordinario festivo diurno €/ora 50,00

Assistente tecnico in orario straordinario festivo notturno €/ora 52,80

16b) Costi orari degli automezzi (escluso operatore)

Automezzo tipo Fiat "Panda", "Punto" o simile €/ora 12,00

Automezzo tipo Fiat "Ducato", "Doblò", "Scudo" o simile €/ora 15,00

Camion con braccio sollevatore €/ora 65,00

Escavatore €/ora 60,00

17) COSTI DEI MATERIALI

Costo rubinetto di intercettazione con serratura a chiave su richiesta del Cliente finale € 20

Costi dei materiali per interventi straordinari/danneggiamenti (Al costo maggiorati del 50%)

18) COSTI DEI RIPRISTINI STRADALI

Pavimentazione di sottofondo in tout-venant €/mq 30,00

Pavimentazione in tappeto d'usura €/mq 15,00

Pavimentazione in mattonelle tipo "Record" €/mq 50,00

Pavimentazione in acciottolato €/mq100,00

Pavimentazione in porfido €/mq100,00

Fresatura per realizzazione tappeto d'usura a regola d'arte €/mq 20,00

Quota fissa intervento fressatura €/mq300,00

Fresatura (fino a 30 mq) €/mq 30,00

19) PRATICHE PER AUTORIZZAZIONI

Costi per predisposizione e presentazione pratica di autorizzazione allo scavo Comune 

Bolli, diritti di segreteria e indennizzi richiesti dal Comune di Vigevano SECONDO REGOLAMENTO COMUNALE € 50

Costi pratiche enti €/cad

Spese per compilazione e inoltro pratica di autorizzazione Provincia 500

Spese per compilazione e inoltro pratica di autorizzazione Regione 500

Spese per compilazione e inoltro pratica di autorizzazione ANAS 500

Spese per compilazione e inoltro pratica di autorizzazione Ente Ferrovie 1000

Spese per compilazione e inoltro pratica di autorizzazione altri enti 500

20) Disponibilità di funzione uscita emettitore di impulsi dai gruppi di misura di classe uguale o superiore a G10 

messi in servizio. 

Sono esclusi dal valore totale eseposto gli eventuali oneri relativi a opere edili ,scavi,supporti,permessi per installazione 

in zona sicura e il corrispettivo da riconoscere alla competente CCIAA  per la verifica metrologica. L'eventuale valutazione 

Atex 2 è esclusa dal valore totale esposto. Si ritiene escluso dal valore totale esposto il corrispettivo da addebitare al cliente

finale per tutti i costi relativi alla gestione ,manutenzione e sostituzione nel tempo di tutti gli elementi che costituiscono 

il sistema "USCITA EMETTITORE IMPULSI" e non fanno parte del Gruppo di Misura. 

Soluzione autoalimentata - Del ARG/GAS 155/08 Minimo €/cad 390



MAX €/cad 790

Soluzione con alimentazione da rete elettrica - Del ARG/GAS 155/08 Minimo €/cad 285

MAX €/cad 625

Prestazioni diverse non incluse nel presente listino: secondo elenco prezzi gas in vigore.

In caso di controversie o equivoci interpretativi, assumono carattere prevalente le disposizioni dell'AEEG

Importi esclusa IVA di legge

listino prezzi Distribuzione Gas 2020












