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1. OGGETTO 

    

Il presente Elenco Prezzi prevede gli importi relativi alle prestazioni del Gestore per 

alcune attività svolte nel servizio di Distribuzione presso i PdR della propria rete di 

distribuzione. 

 Montelungo GAS srl di seguito definito: “Gestore” 

2. CAMPO D’APPLICAZIONE 

 

I prezzi di seguito riportati si applicano alle attività svolte su richiesta dell’Utente 

della rete di distribuzione per l’esecuzione di prestazioni presso i propri Clienti 

Finali. 

I prezzi sono applicati in modo imparziale su tutta la rete di distribuzione gestita dal 

Gestore a qualsiasi Utente che richieda la prestazione. 

Eventuali differenze tra i prezzi qui riportati e quelli applicati in seguito dall’Utente al 

proprio Cliente Finale non sono imputabili al Distributore che ne declina ogni 

responsabilità al riguardo. 

 

3. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Le attività sono svolte tramite il Distributore o da suoi incaricati identificabili tramite 

cartellini di riconoscimento, che opereranno secondo le normative tecniche vigenti e 

nel rispetto delle procedure tecniche e di sicurezza aziendali. 

In nessun caso saranno eseguite attività, da parte del Distributore o da suoi 

incaricati, in locali o luoghi dove non sussistano le necessarie condizioni di sicurezza. 

 

4. DEFINIZIONE DEI PREZZI 

I prezzi riportati nel presente documento sono comprensivi, oltre a quanto indicato 

nei paragrafi, della manodopera e dei materiali necessari a rendere l’opera finita a 

regola d’arte dal punto di vista strettamente impiantistico. 

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa che sarà applicate nelle aliquote previste dai 

regimi fiscali applicabili. 
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5. ELENCO PREZZI 

5.1 ATTIVAZIONE FORNITURA  

Il prezzo comprende la sola prestazione di attivazione, il tecnico procede a 

spiombare, sbloccare ed aprire il misuratore; procede inoltre alla verifica di tenuta ed 

alla lettura d’attivazione. (contributo come da art. 82.1 della Delibera 22 dicembre 

2016 775/2016/R/gas s.m.i.) 

L’attività è possibile solo se il contatore è già posato 

 

1) Prezzo per attivazione fornitura misuratore calibro = G4/G6 € 30,00 

2) Prezzo per misuratore calibro > G6 cadauno  € 45,00 

5.2 DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE 
FINALE  

Il prezzo è inerente ai lavori di disattivazione per cessazione del cliente finale, 

compresa la lettura di chiusura. (contributo come da art. 82.1 della Delibera 22 

dicembre 2016 775/2016/R/gas s.m.i.) 

Non applicabile in caso di sospensione della fornitura per morosità 

 

1) Prezzo per disattivazione fornitura misuratore calibro = G4/G6 € 30,00 

2) Prezzo per misuratore calibro > G6 cadauno  € 45,00 

5.3 SOPRALLUOGO TECNICO VERIFICA MANOMISSIONE CONTATORI 

Non applicabile in caso di richiesta di preventivo, L’attività consiste nelle operazioni 

necessarie a verificare visivamente l’integrità fisica del gruppo di misura/misuratore e 

dei relativi sigilli indipendentemente dal calibro. 

 

Prezzo per sopralluogo tecnico  € 60,00 

 

5.4 VERIFICA MISURATORE IN LOCO 

Il prezzo è inerente la verifica del misuratore effettuata presso il PdR del Cliente 

Finale secondo quanto stabilito dalla norma UNI 11003. Il prezzo è applicabile solo 

nel caso in cui: 

• gli eventuali errori nella misura, dell’apparecchio, non siano superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente; 

• Per tutte le classi di misuratore. 

 

Prezzo  A preventivo 

 

Prezzo per misuratore con anno di costruzione antecedente di almeno € 5,00 
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25 anni all’anno di richiesta della verifica  
 
* Del. ARG/Gas 51/08 art. 43.10 comma e) Ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° luglio 2010 
per tutti i gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni all’anno di richiesta della verifica. 

5.5 VERIFICA MISURATORE PRESSO LABORATORIO 

Il prezzo è inerente alla verifica del misuratore presso laboratorio specializzato, 

secondo quanto previsto dalla norma UNI 11003, per tutti quei casi dove non sia 

possibile la verifica presso il PdR del Cliente Finale. 

Il prezzo comprende: 

• La rimozione del misuratore esistente senza apportare alcuna modifica di 

adattamento/collegamento impiantistico; 

• La posa del nuovo misuratore verificando la tenuta dello stesso, dei raccordi relativi 

e di tutte le connessioni interessate mediante soluzione saponosa; 

• Le spese di imballaggio e di spedizione del misuratore da verificare; 

• L’eventuale reinstallazione dello stesso. 

Il prezzo è applicabile solo nel caso in cui gli eventuali errori nella misura, 

dell’apparecchio, non siano superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa 

tecnica vigente. 

Prezzo per misuratore calibro G4-G6  € 380,00 
Prezzo per misuratore calibro G10-G16  € 440,00 
Prezzo per misuratore calibro G25  € 550,00 
Prezzo per misuratore calibro G40 € 820,00 
Prezzo per misuratore calibro G65  € 1.080,00 
Prezzo per misuratore calibro G100  € 1.220,00 
Prezzo per misuratore calibro G160  € 1.440,00 
Prezzo per misuratore calibro G250  € 1.860,00 
Prezzo per misuratore calibro G400  € 1.960,00 
Prezzo per misuratore calibro G650  € 2.460,00 
Prezzo per misuratore calibro G1000  € 3.000,00 

5.6 DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER MOROSITÀ  

Il prezzo è inerente alla singola richiesta di sospensione temporanea 

dell’alimentazione gas al PdR, accessibile, del Cliente Finale su richiesta dell’Utente. 

Il prezzo è applicabile, ad intervento eseguito (esito positivo e/o negativo) e 

comprende la comunicazione all’Utente dell’esito dell’intervento, la rilevazione della 

lettura di chiusura (se possibile eseguirla). 

Il prezzo non comprende l’impiego di mezzi e attrezzature speciali. 

 

1)Prezzo per misuratore calibro ≤ G6  €   60,00 

2)Prezzo per misuratore calibro ≥ G25 € 60,00 €   85,00 

3)Prezzo per misuratore calibro > G25  € 60,00 € 150,00 

4)Prezzo per misuratore calibro ≥ G4 (esito negativo) € 60,00 € 150,00 €   40,00 
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5.7 RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SOSPESO PER MOROSITÀ  

Il prezzo è inerente alla singola richiesta di riattivazione dell’alimentazione gas al 

PdR, precedentemente chiuso per morosità, del Cliente Finale su richiesta 

dell’Utente. 

Il prezzo comprende l’eventuale istallazione del misuratore e l’effettuazione della 

prova di tenuta e l’avvio dell’alimentazione gas al PdR. 

 

Prezzo per misuratore calibro ≥ G4  € 60,00 

 

5.8 INTERVENTI DI INTERRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE AL PUNTO DI 
RICONSEGNA 

E’ l’interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, richiesta dall’Utente, con 

intercettazione del flusso del gas mediante un intervento sulla rete di distribuzione o 

sull’impianto di derivazione di utenza a monte del punto di riconsegna, effettuata a 

seguito di precedente intervento di verifica per la chiusura del punto di riconsegna di 

cui al punto 5.6 del presente catalogo. L’esecuzione di tale intervento determina la 

cessazione del servizio di distribuzione per il punto di riconsegna interessato e, per 

fruire nuovamente della fornitura, sarà indispensabile richiedere gli interventi 

necessari per l’attivazione del punto di riconsegna che non sono compresi nel prezzo 

esposto. 

a) Prezzo per taglio colonna senza l’ausilio di mezzi di elevazione € 546,00 
b) Prezzo per taglio colonna senza l’ausilio di mezzi di elevazione € 962,00 
c) Prezzo per sezionamento di allaccio stradale € 2.057,00 

Eventuali situazioni particolari verranno preventivate a parte. 

 

5.9     VERIFICA PRESSIONE DI FORNITURA AL PUNTO DI RICONSEGNA 

Verifica pressione di fornitura al punto di riconsegna del cliente alimentato in    
bassa pressione con verifica della pressione dello stesso punto di riconsegna 
effettuata da più o entro i cinque anni solari (importo di cui all’art. 48.3 della 
Delibera 12 dicembre 2013 574/R/gas s.m.i.) 

 

a) Prezzo per verifica pressione  € 30,00 

  

5.10 LETTURE DI SUBENTRO E AGGIUNTIVE 

I prezzi s’intendono applicabili per le attività di lettura del misuratore affidate, 

dall’Utente della rete, al Gestore del COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO in 

modo continuativo, secondo un calendario prestabilito eccedenti quelle previste dalla 

tempistica dell’ARERA che si intendono remunerate in tariffa.  

Rilevazione della lettura di subentro effettuata dall’impresa di Distribuzione o da un 

suo incaricato, la comunicazione della lettura al Venditore. 
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a) Letture aggiuntive prezzo per ogni lettura  € 30,00 

 

Rilevazione della lettura di subentro effettuata dall’impresa di Distribuzione o da un 
suo incaricato, la comunicazione della lettura al Venditore, la cessazione del servizio 
di vettoriamento sul cliente finale uscente e l’attivazione del servizio di vettoriamento 
sul Cliente Finale subentrante. 
 
b) Letture di subentro prezzo per ogni lettura,  € 30,00 

 
Richiesta di verifica di lettura singola, detto importo non verrà addebitato qualora la 
verifica evidenzi un errore nella lettura diretta precedentemente effettuata 
dall’impresa Distributrice. 
 

c) Messa a disposizione dati tecnici prezzo per ogni lettura,  € 30,00 

 

5.11 RIAPERTURA DEL PDR SU RICHIESTA DEL CLIENTE A SEGUITO DI 
SOSPENSIONE PER CAUSE DIPENDENTI DALL’IMPIANTO DEL CLIENTE 

La prestazione prevede la riapertura del PdR nel caso in cui l’alimentazione sia stata 

precedentemente sospesa dal Distributore mediante la chiusura del Gruppo di misura 

o con un intervento equivalente per cause riconducibili all’Impianto del Cliente Finale. 

 

Prezzo per misuratore calibro ≥G4 € 60,00 

5.12 MANCATA ATTIVAZIONE FORNITURA PER CAUSE NON IMPUTABILI AL 
DISTRIBUTORE 

Indennizzo per mancata attivazione dell’alimentazione del gas per motivazioni 

tecniche che impediscono oggettivamente l’installazione del misuratore gas. 

 

Prezzo per misuratore calibro ≥G4 € 90,00 

 

5.13 ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA AI 
SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 40/14 DELL’AUTORITÀ DI 
REGOLAZIONE PER  ENERGIA RETI E AMBIENTE 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva : 

 

a) Prezzo per portata termica minore o uguale a 35 kW € 47,00 
b) Prezzo per portata termica maggiore a 35 kW e minore uguale di 350 kW € 60,00 
c) Prezzo per portata termica maggiore di 350 kW € 70,00 

5.14 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO INTERRATO 

Entro la lunghezza limite di mt. 5,00 : 

a) Prezzo cadauno € 250,00 
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5.15 QUOTA PER SUPERO DELLA LUNGHEZZA SUL PUNTO 5.14 

Oltre la lunghezza limite di mt. 5,00 : 

a) Prezzo al metro lineare € 30,00 

5.16 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO AEREO 

Entro la lunghezza limite di mt. 3,00 : 

a) Prezzo cadauno € 100,00 

 

5.17 QUOTA PER SUPERO DELLA LUNGHEZZA SUL PUNTO 5.16 

Oltre la lunghezza limite di mt. 3,00 : 

a) Prezzo al metro lineare € 10,00 

 

5.18 CAMBIO CONTATORE 

Indennizzo la sola attività in tecnico/amministrativa   (esclusa la fornitura del 

Contatore). 

a) Prezzo cadauno € 50,00 

 

5.19 SPOSTAMENTO CONTATORE 

a) Prezzo cadauno € 50,00 

 

5.20 ESECUZIONE, MODIFICA E/O POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTI 
MEDIANTE ESECUZIONE DI LAVORI SEMPLICI O COMPLESSI 

a) Prezzo per misuratore calibro ≥G4  a preventivo  

 

5.21 CONTRIBUTO MENSOLA PORTA CONTATORE 

a) Prezzo per misuratore calibro ≥G4  cadauno  € 35,89 

 

 

5.22 CONTRIBUTO INSTALLAZIONE MISURATORE 

a) Prezzo per misuratore calibro ≤G6 cadauno  € 56,92 

 

 

5.23  CONTRIBUTO MENSOLA PORTA CONTATORE 

a) Prezzo per misuratore calibro ≤G25  cadauno  € 46,21 

 

 

5.24  CONTRIBUTO INSTALLAZIONE MISURATORE 

a) Prezzo per misuratore calibro ≤G25 cadauno  € 134,07 
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5.25  VERIFICA  APPARECCHIATURE DELL’IMPIANTO DEL CLIENTE FINALE 

Il prezzo indicato si intende applicabile per ogni richiesta, del Venditore, della 
verifica tramite sopralluogo della potenzialità delle apparecchiature installate 
presso un Cliente Finale. 

 

a) Prezzo per ogni verifica effettuata  € 40,00 

 

5.26 MANCATI INTERVENTI PER CAUSE NON IMPUTABILI AL DISTRIBUTORE 
DIVERSE DALLA MANCATA PRESENZA DEL CLIENTE FINALE 

Nei casi di mancata presenza del cliente finale all’appuntamento per 
l’esecuzione di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità 
commerciale non viene addebitato nessun costo al richiedente. 

Qualora siano effettuati dal distributore accessi, richiesti dalla società di 
vendita per conto del cliente finale, nel corso dei quali non sia stato possibile 
eseguire le prestazioni per cause non imputabili al Distributore diverse dalla 
mancata presenza del cliente finale, ed in particolare per quanto di seguito 
elencato: 

- Mancata tenuta dell’impianto interno; 

- Impianto interno non ultimato; 

- Evidenza di anomalie sull’impianto interno, 

- Opere a cura del cliente non disponibili (Cassetta/Nicchia, non eseguita 
e/o di dimensioni non adeguate ); 

- Impossibilità di effettuare una prestazione per inesattezza dei dati eseguiti. 

 

a) Prezzo per mancato intervento  € 30,00 

 

6. TARIFFE DEI LAVORI PUBBLICI IN CAMPANIA  

Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28/12/2017, Il Prezzario regionale 

dei lavori pubblici anno 2018, è determinato nel prezzario regionale dei 
lavori pubblici anno 2016 con le relative analisi dei prezzi approvato con 
Delibera della Giunta Regionale n. 359 del 13/07/2016. 

http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/joomla/index.php?option=com_c
ontent&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=142 

In mancanza di voci specifiche i preventivi saranno formulati secondo i seguenti punti 

a), b) e c); 
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Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista nell’elenco 

prezzi sopra richiamato, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valuteranno: 

a) desumendoli dal prezziario soprarichiamato; 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel prezziario 

soprarichiamato e/o facendo riferimento a prezzi correnti di mercato;  

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da 

nuove regolari analisi di costi. 

7. VALIDITA’ 

Il presente Elenco Prezzi è applicabile per le richieste di prestazioni ricevute a 
decorrere dal 01/05/2020. 

 

8. MODALITA’ DI RICHIESTA DELLE ATTIVITA’ DEL PREZZARIO 

Il Venditore previo accreditamento, esclusivamente mediante il portale della 

distribuzione indirizzo http://portalesnc.montelungogas.it/Login.aspx?ReturnUrl=%2f; 

Il cliente finale: 

a)  tramite fax 02 93899901; 

b) tramite pec retegasmignano@pec.montelungogas.it; 

 

 

Resta inteso che le condizioni economiche di cui al listino Prezzi verranno 
automaticamente adeguate ad eventuali disposizioni dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che fossero applicabili al riguardo. 

 

 

 

 

 

 

mailto:montelungogassrl@legalmail.it
http://portalesnc.montelungogas.it/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
mailto:retegasmignano@pec.montelungogas.it

