
 

 
Allegato al Codice di Rete tipo per il servizio di distribuzione del gas CDRG 

Modifiche valide per l’Ambito “Napoli 1 - Città di Napoli e Impianto Costiero” 
In vigore dal 01/12/2022 

 

 

Riferimenti: 

Bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, disciplinare di gara e schema di 

contratto di servizio per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale 

di “Napoli 1 - Città di Napoli e Impianto Costiero”, C.I.G. 8003423996, pubblicati in data 20/08/2019 e 

disponibili sul sito internet della Città di Napoli al seguente link: 

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/38948 

 

Premessa: 

2i Rete Gas, in sede di presentazione dell’offerta di gara e in accordo a quanto previsto dal disciplinare di 

gara d’ambito sopracitato, ha proposto delle condizioni migliorative del servizio di distribuzione gas in termini 

tecnici ed economici, in relazione ai seguenti ambiti di applicazione: 

1. Connessione dei Clienti finali alla rete di distribuzione 

1.1. Contributi di Allacciamento 

1.2. Prezzi del Servizio di Distribuzione 

2. Qualità del servizio 

3. Criteri di Sicurezza 

4. Tariffe e corrispettivi per le prestazioni rese nell’ambito dell’erogazione del servizio 

5. Investimenti di efficienza energetica 

A seguito dell’aggiudicazione della gara d’Ambito “Napoli 1 - Città di Napoli e Impianto Costiero ", avvenuta 

con Determinazione Dirigenziale n. 20/E in data 21/06/2021, così come previsto dall’art. 18.2 del Contratto 

di Servizio d’Ambito Rep. n. 86603 stipulato in data 21/06/2022, tali condizioni migliorative, modificative 

rispetto agli standard previsti dalla normativa vigente, vengono inserite come aggiornamento al Codice di 

Rete del distributore relativamente all’Ambito “Napoli 1 - Città di Napoli e Impianto Costiero" ed entreranno 

in vigore a partire dalla data di presa in consegna degli impianti afferenti lo stesso ambito. Le stesse, 

pubblicate e divulgate tramite il sito internet aziendale, avranno quindi validità per i Comuni di seguito 

elencati: 

Ercolano, Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco. 

 

Condizioni migliorative offerte in gara 

1. Connessione dei Clienti finali alla rete di distribuzione 

1.1. Connessione dei Clienti finali alla rete di distribuzione 

In relazione all’offerta economica presentata e in accordo a quanto indicato dall’ art. 19.4 del Contratto 

di Servizio d’Ambito, 2i Rete Gas applica le seguenti condizioni economiche: 

• Contributo di allacciamento (entro la lunghezza limite di 10 metri) pari a 0,00 €/PDR.; 



 

• Quota per supero della lunghezza limite per allacciamento 0,00 €/m.; 

 

1.2. Prezzi del Servizio di Distribuzione 

Descrizione Attività Importi 

Attivazione e disattivazione su richiesta del cliente finale della fornitura, classi 

gruppi di misura ≤ G6 
0,00 €/cad 

Attivazione e disattivazione su richiesta del cliente finale della fornitura, classi 

gruppi di misura > G6 
0,00 €/cad 

Costo voltura contatore tutti i calibri 0,00 €/cad 

Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del 

cliente finale: 

- contatori calibri fino a G6 (esito positivo) 

- contatori calibri oltre G6 (esito positivo) 

- contatori tutti i calibri (esito negativo) 

- contatori tutti ti calibri, annullamento intervento oltre i termini indicati dal 

TIMG, ma in un giorno precedente al giorno programmato dell’intervento 

- contatori tutti i calibri, annullamento intervento oltre i termini con intervento 

in corso 

 

 

0,00 €/cad 

0,00 €/cad 

0,00 €/cad 

0,00 €/cad 

 

0,00 €/cad 

Spostamento del primo attacco contatore fino a 3 metri dal tracciato esistente 

(esclusi scavi, ripristini e nuova nicchia) 

0,00 € 

 

Per ogni spostamento oltre il primo attacco 0,00 € 

 

Eventuali prestazioni non ricomprese nell’ elenco di cui sopra e non oggetto di offerta saranno 

quantificate applicando i corrispettivi definiti da ARERA o, in mancanza, applicando l’elenco prezzi 

vigente al momento della richiesta di preventivo utilizzato da 2i Rete Gas su tutto il territorio nazionale 

e che costituisce integrazione del Codice di Rete. Tutti i detti corrispettivi saranno pubblicati, ai sensi 

dell’art.3.2 Codice di Rete, entro l’inizio effettivo della gestione all’indirizzo https://www.2iretegas.it/, 

così come i successivi aggiornamenti. 

 

2 Qualità del servizio 

In relazione all’offerta di qualità del servizio presentata e in accordo a quanto previsto dall’ art. 22.2 del 

Contratto di Servizio d’Ambito, 2i Rete Gas applica il seguente standard migliorativo in merito ai criteri di 

qualità del servizio: 

- Tempo di esecuzione lavori semplici, 6 (sei) giorni lavorativi; 

 

3 Criteri di sicurezza 

In relazione all’offerta di sicurezza del servizio presentata e in accordo a quanto previsto dall’ art. 23.2 dello 

Schema di Contratto di Servizio d’Ambito, 2i Rete Gas applica i seguenti standard migliorativi in merito ai 

Criteri di Sicurezza: 

- % annua rete MP/AP ispezionata – ispezione del 70% annuo; 

- % annua rete BP ispezionata – ispezione del 50% annuo; 

- % di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60’ – intervento garantito nel 99% dei casi; 

- N° misure grado di odorizzazione – garantito un numero di ispezioni pari a 3 volte il numero minimo 

previsto dall’art.10 comma 10.5 del TUDG 2020-2025; 



 

 

4 Tariffe e corrispettivi per le prestazioni rese nell’ambito dell’erogazione del servizio 

In relazione all’offerta economica presentata e in accordo a quanto previsto dall’ art. 24 dello Schema di 

Contratto di Servizio d’Ambito, 2i Rete Gas S.p.A. applica uno sconto economico del 100% alle tariffe 

determinate dall’Autorità ed ai corrispettivi per le prestazioni non remunerate dalla tariffa rese nell’ambito 

dell’erogazione del servizio. Lo sconto sarà applicato secondo la formula St = S*Vlim, dove:  

- St = sconto tariffario annuale in valore assoluto;  

- S = sconto offerto (100%);  

- Vlim pari in ciascun anno alla somma di:  
 

1) la quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in tariffa, della differenza fra il valore 

complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti 

all’ambito, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di 

località, da ammortizzare nei 12 anni di durata dell’affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli 

impianti con scadenza ope legis successiva alla gara;  

2) quota riconosciuta in tariffa per la copertura degli oneri annuali sostenuti dagli Enti Locali concedenti 

per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio pari all’1% della 

somma della remunerazione del capitale di località per i servizi di distribuzione e misura e della relativa 

quota di ammortamento annuale, come determinati dall’Autorità. 

 

5 Investimenti di efficienza energetica 

In relazione all’Ambito Territoriale Minimo “Napoli 1”, 2i Rete Gas applica una percentuale di titoli di 

efficienza energetica aggiuntivi, rispetto agli obblighi annuali in capo al distributore, pari al 20%. Gli obblighi 

addizionali, derivanti da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria, sono determinati in base a 

quanto previsto dall’ art. 25.2 del Contratto di Servizio e dall’art.13, comma 1 lett. e) D.M. n. 226/2011. 

 

Le sopra esposte specifiche modificative al Codice di rete tipo, al quale 2i Rete Gas ha aderito in data 

02/10/2006, sono state inviate all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai sensi della 

Deliberazione ARERA 436/2021/R/gas. 

Sono da intendersi comunque valide tutte le successive modifiche del documento sopracitato, così come 

pubblicato sul sito aziendale. 


