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1.

OGGETTO E APPLICABILITA’

Oggetto
Il presente elenco riporta gli importi previsti per le prestazioni tecniche di tipo standard, eseguibili dal
Distributore, su specifica richiesta del Cliente, in seguito (VENDITORE), sui PUNTI DI EROGAZIONE della Rete
di Distribuzione Locale.
Le richieste devono essere formalizzate inviando apposita comunicazione, anche a mezzo fax, al seguente
indirizzo:

POMILIA RETI GAS S.r.l.
80038 Pomigliano d’Arco (NA) – Via Carmine Guadagno, 85
Tel. 081 803 43 80 - Fax 081 329 68 94
info@pomiliaretigas.it
e-mail:
posta elettronica certificata: distribuzione@pec.pomiliaretigas.it

Applicabilità
I prezzi indicati sono applicati in maniera imparziale su tutte le Reti di Distribuzione Locale gestite dalla
POMILIA RETI GAS Srl. Si fa presente che eventuali differenze tra i prezzi di cui al presente elenco e quelli
applicati dai Venditori ai loro Clienti Finali non sono imputabili al Distributore che quindi declina ogni
responsabilità al riguardo.

I prezzi di cui al presente Elenco non comprendono le prestazioni che, benché appartenenti alle stesse
tipologie e per le quali si possono applicare le stesse definizioni, comportino esecuzioni complesse o
prevedano l’impiego di mezzi/attrezzature specifiche (es.: utilizzo di opere provvisionali, ponteggi, cestelli
elevatori, ecc.).

I lavori che a giudizio esclusivo del Distributore non sono riconducibili ad “attività standard”, si riconducono
ad “attività a preventivo” per le quali sarà redatto apposito preventivo analitico.
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PREMESSA
Secondo quanto previsto dal “Codice di Rete per la distribuzione del gas naturale”, il presente documento
elenca i servizi che possono essere svolti al punto di riconsegna (PdR) e stabilisce i prezzi unitari per ogni
servizio elencato.
I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa.

PREZZI APPLICATI DAL 1° GENNAIO 2017
A40 – ATTIVAZIONE FORNITURA SOGGETTA A DISCIPLINA PREVISTA DALLA DELIBERAZIONE 40/14
A40 – Attivazione misuratore soggetta a Delib. AEEG 40/14 per gruppi di misura ≤ G6
A40 – Attivazione misuratore soggetta a Delib. AEEG 40/14 per gruppi di misura > G6

30,00
45,00

euro
euro

A01 - ATTIVAZIONE FORNITURA NON SOGGETTA A DISCIPLINA PREVISTA DALLA DELIBERAZIONE 40/14
A01 – Attivazione misuratore non soggetta a Delib. AEEG 40/14 per gruppi di misura ≤ G6
A01 – Attivazione misuratore non soggetta a Delib. AEEG 40/14 per gruppi di misura > G6

30,00
45,00

euro
euro

A02 – ATTIVAZIONE DELLA FORNTURA IN SEGUITO A SOSPENSIONE PER POTENZIALE PERICOLO
A02 –
A02 –

Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell’utente a seguito di sospensione per cause dipendenti
dall’impianto del cliente finale per gruppi di misura ≤ G6
euro
30,00
Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell’utente a seguito di sospensione per cause dipendenti
dall’impianto del cliente finale per gruppi di misura > G6
euro
45,00

D01 - DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE
D01 - Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale per gruppi di misura ≤ G6
D01 - Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale per gruppi di misura > G6

euro
euro

30,00
45,00

euro
euro
euro

68,00
170,00
40,00

SM1 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA A SEGUITO DI MOROSITA’
SM1 - Chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale ≤ G6
SM1 - Chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale > G6
SM1 - Chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità tutti i calibri esito negativo

SM2 – ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI INTERRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE DEL PUNTO DI RICONSEGNA
SM2 – Ad intervento

a preventivo

R01 – RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA A SEGUITO DI MOROSITA’ E A SEGUITO DI SOSPENSIONE PER
MOROSITA’ E RICHIESTA DI SWITCH
R01 - Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione della morosità

euro

65,00

euro
euro
euro

5,00
80,00
310,00

V01 - VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE
V01 – Prova metrologica in loco del misuratore fino a G6 con bollo metrico scaduto
V01 – Prova metrologica in loco del misuratore fino a G6
V01 – Prova metrologica in laboratorio del misuratore G4 – G6
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V01 – Prova metrologica in laboratorio del misuratore G10 – G16
V01 – Prova metrologica in laboratorio del misuratore G25
V01 – Prova metrologica in laboratorio del misuratore G40
V01 – Prova metrologica in laboratorio del misuratore > 40

euro
400,00
euro
550,00
euro
990,00
a preventivo

V02 - VERIFICA DELLA PRESSIONE DI FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE
V02 - Verifica pressione di fornitura

euro

35,00

M01 MESSA A DISPOSIZIONE DI DATI TECNICI ACQUISIBILI CON LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA.
M01 - Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura
M01 - Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura
(con appuntamento)

euro

35,00

euro

40,00

euro
euro

30,00
52,00

VOLTURA
VOL – Voltura contatori tutti calibri
VOL – Voltura contatori tutti calibri con rilievo lettura

MIN - MANCATI INTERVENTI CAUSA CLIENTE O SOCIETÁ DI VENDITA
Per tutti i mancati interventi per cause imputabili al Cliente finale o direttamente alla Società di vendita, sarà addebitato
un importo fisso pari a 35,00 €/cadauno a prescindere dal tipo di attività richiesta (attività su punto di riconsegna, attività
di preventivazione, attività di costruzione/modifica impianti, etc..).
Gli esiti di “mancato intervento” considerati sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Rinuncia del Cliente
Richiesta errata causa Cliente
Impianto interno mancante, incompleto, non a tenuta o non a norma
Cliente sconosciuto e/o indirizzo errato
Opere a cura cliente (alloggiamenti, nicchie, fori, etc.) non disponibili
Manca documentazione/autorizzazioni a cura cliente
Impianto inaccessibile o accesso impedito
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