Codice di rete So.g.i.p. Srl. – Acireale

Elenco prezzi standard per attività tecniche non
comprese nella tariffa di distribuzione
Il presente elenco riporta gli importi previsti per le attività tecniche
eseguite dal distributore sui punti di erogazione facenti parte della rete di
distribuzione locale su richiesta di un utente del servizio di distribuzione
o di un cliente finale.
Le prestazioni possono essere richieste dagli utenti per l’esecuzione di
lavori presso i propri clienti finali e dagli stessi clienti finali
esclusivamente in assenza di contratto di fornitura con un utente e per le
prestazioni compatibili con l’assenza di contratto di fornitura. I prezzi
riportati nel presente elenco, qualora non determinati con specifico
preventivo a misura, si applicano a prestazioni standard e non
comprendono l’eventuale utilizzo di mezzi/attrezzature specifiche.
Nuovo allaccio
Singola richiesta di modifica impianto (spostamento
misuratore, spostamento organi d'attacco misuratore,
spostamento impianto aereo), alla condizione che,
l'impianto aereo e il misuratore vengano posizionati
direttamente sulla colonna montante al piano stesso e
comunque lungo la perpendicolare esterna al balcone
e/o terrazzino se presenti (escluso spostamento da
piano a batteria basso alla colonna montante stessa)
Modifica impianto che riguardi un intero condominio
o una porzione di esso e nel caso di singola richiesta
che non soddisfi quanto espresso al punto precedente
Ampliamento di rete (realizzazione nuova
infrastruttura rete distribuzione).
Contributo d’allacciamento su derivazione d’utenza
esistente con impianto aereo ove installare il
misuratore posizionato all’esterno (strada pubblica)
per singolo cliente finale.
Contributo d’allacciamento su derivazione d’utenza
esistente con impianto aereo ove installare il
misuratore posizionato all’interno di proprietà
privata (condomini, abitazioni plurifamiliari) per
singolo cliente finale.

Preventivo a
misura

Gratuito

Preventivo a
misura
Preventivo a
misura
€ 100,00

€ 150,00

Installazione contatore a seguito di richiesta
attivazione o cambio calibro: fino alla classe G6
Installazione contatore a seguito di richiesta
attivazione o cambio calibro: classe G16
Installazione contatore a seguito di richiesta
attivazione o cambio calibro: dalla classe G25 alla
classe G40
Installazione contatore a seguito di richiesta
attivazione o cambio calibro: dalla classe G65 alla
classe G160
Installazione contatore a seguito di richiesta
attivazione o cambio calibro: dalla classe G250 alla
classe G650
Installazione correttore di volume
Verifica metrica periodica correttore elettronico di
volume in ottemperanza alle normative e legislazione
vigenti
Manutenzione ordinaria e/o straordinaria correttore
elettronico di volume
Verifica di precisione del misuratore con
accertamento di errori nella misura non superiori ai
valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica
vigente ed alle condizioni specificate dalla delib.
168/04 dell'AEEG per misuratori sino alla classe G6
Verifica di precisione del misuratore con
accertamento di errori nella misura non superiori ai
valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica
vigente ed alle condizioni specificate dalla delib.
168/04 dell'AEEG per misuratori oltre la classe G6.
Verifica del livello di pressione di fornitura con
accertamento di valori di pressione compresi nel
campo di variazione fissato per clienti alimentati in
B.P. ed alle condizioni specificate dalla delib. 168/04
dell'AEEG.
Verifica del livello di pressione di fornitura con
accertamento di valori di pressione compresi nel
campo di variazione fissato per clienti alimentati non
in B.P. ed alle condizioni specificate dalla delib.
168/04 dell'AEEG.
Sospensione fornitura per morosità del cliente finale
con esito positivo dell’intervento.
Riattivazione fornitura sospesa per morosità del
cliente finale.

€ 20,00
€ 40,00
€ 70,00

€ 200,00

€ 400,00
a preventivo
a preventivo
a consuntivo

€ 40,00

a preventivo

€ 30,00

€ 100,00

€ 20,00
€ 20,00

Subentro con comunicazione di lettura nei casi di
successione "mortis causa" a titolo universale o
particolare, o quando il subentro avviene fra persone
conviventi dello stesso nucleo familiare o nei casi di
trasformazione della denominazione o della ragione
sociale d'impresa.
Voltura o subentro
Disdetta (termine fornitura), con contatore lasciato
sul posto
Disdetta (termine fornitura), con rimozione contatore
Richiesta Abolizione Impianto Gas: ad opera del
Distributore (gratuito se effettuato a cura e spese del
cliente previa autorizzazione del distributore)
Accertamenti effettuati in attuazione della
delibera 40/04 dell'AEEG (Adozione del
regolamento delle attività di accertamento della
sicurezza degli impianti di utenza a gas):
• per ogni impianto di utenza accertato con
portata termica complessiva minore o uguale a
34,8 Kw
•

•

Gratuito

€ 30,00
Gratuito
€ 40,00
Preventivo a
misura

€ 40,00

per ogni impianto di utenza accertato con
portata termica complessiva maggiore di 34,8
Kw e minore o uguale a 116 Kw

€ 50,00

per ogni impianto di utenza accertato con
portata termica complessiva maggiore di 116
Kw

€ 60,00

intervento di sospensione fornitura di gas derivante
dall'attuazione della delibera 40/04 dell'AEEG
(Adozione del regolamento delle attività di
accertamento della sicurezza degli impianti di utenza
a gas):
Manutenzione Ordinaria Preventiva (secondo norma
di riferimento e Del. 236/00 AEEG) gruppi di
riduzione finale (G.R.F.) a servizio del cliente
Manutenzione Straordinaria gruppo di riduzione
finale (G.R.F.) a servizio del cliente
Manutenzione ordinaria gruppi di misura
Manutenzione straordinaria gruppi misura di classe
superiore a G40
Gestione del bilanciamento con carri Bombolai

€ 30,00

Preventivo a
misura
a consuntivo
Gratuito
€ 40,00
a consuntivo

Letture con calendario definito dal distributore e con
frequenza in accordo con quanto previsto dalla
vigente normativa. P.u. (per almeno 1.000
letture/anno):
Letture con calendario definito dal distributore e con
frequenza diversa da quella prevista dalla vigente
normativa. P.u.

Letture cicliche secondo calendario definito dal
Venditore. P.u.
Letture singola richiesta dal Venditore. P.u.

€ 1,00
da concordare
sulla base di
specifiche
esigenze
territoriali
€ 10,00
€ 10,00

