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Premessa  
 
Il Presente documento è stato elaborato nel rispetto del “Codice di Rete Tipo per la Distribuzione 
del Gas Naturale” (CRDG) adottato, e in coerenza con quanto stabilito nei “Contratti di servizio” 
stipulati con gli enti concedenti.  
 
1 - OGGETTO E APPLICABILITÀ  
 

1.1 - Oggetto  
 
Il presente prezziario riporta gli importi previsti per le attività tecniche di tipo standard, eseguite 
dal DISTRIBUTORE sui PUNTI DI EROGAZIONE facenti parte della RETE DI DISTRIBUZIONE LOCALE, 
in favore di un VENDITORE o di un CLIENTE FINALE.  

1.2 - Applicabilità  

Le Attività di cui al presente Elenco (così come quelle il cui prezzo viene determinato 
analiticamente “attività a preventivo”) vengono svolte su richiesta dei:  

❑  VENDITORI per l’esecuzione di lavori presso i loro CLIENTI FINALI;  
❑  CLIENTI FINALI esclusivamente in assenza di un contratto di fornitura gas con un 

VENDITORE e solo per quei lavori compatibili con l’assenza di tale contratto.  
 
I prezzi relativi sono applicati in maniera imparziale su tutta la Rete di Distribuzione Locale gestita 
dal Comune di Sona. Si evidenzia 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, determinati a forfait, non comprendono le prestazioni che, 
benché appartenenti alle stesse tipologie e per le quali si possono applicare le stesse definizioni, 
comportino esecuzioni di elevata complessità o prevedano l’impiego di mezzi/attrezzature 
specifiche (es.: utilizzo opere provvisionali, cestelli elevatori, ecc.). La determinazione 
dell’appartenenza o meno di un lavoro alla famiglia “attività standard” è di esclusiva competenza 
del personale del DISTRIBUTORE a ciò incaricato.  
 
I lavori non riconducibili ad “attività standard” si riconducono alle “attività a preventivo” per le 
quali il DISTRIBUTORE redigerà un apposito preventivo analitico.  

2 - DISPOSIZIONI GENERALI  
 
2.1 - Esecuzione delle operazioni  

• Le attività sono svolte dal DISTRIBUTORE o da suoi incaricati. 
 

• Il personale opererà secondo la vigente legislazione, le normative tecniche vigenti 
nonché le procedure tecniche e di sicurezza Aziendali; in nessun caso potrà essere 
richiesto di derogare a quanto sopra nella redazione del preventivo del lavoro, sia in 
fase di realizzazione dello stesso.  

• In nessun caso il DISTRIBUTORE eseguirà le attività di cui al presente Elenco in locali o 
luoghi ove non sussistano le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e salubrità.  
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2.2 - Inclusioni / Esclusioni dai prezzi dell’Elenco  

I prezzi indicati comprendono, oltre quanto esplicitamente indicato nei vari paragrafi, la 
manodopera ed i materiali necessari a rendere l’opera finita a regola d’arte dal punto di vista 
strettamente impiantistico.  

I prezzi riportati nel presente Elenco non comprendono:  

❑ Richiesta/acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati o di Enti 
Pubblici, necessari per l’esecuzione dei lavori.  

❑ Lavori edili di qualsiasi genere.  
❑ Quanto non indicato al paragrafo precedente e/o nella descrizione del prezzo stesso.  

 
2.3 - IVA  

Salvo diversa indicazione i prezzi non sono comprensivi di IVA.  
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4 - ELENCO PREZZI ALLACCIAMENTI  
I prezzi “forfettizzati” indicati sono comprensivi di:  

• fresatura dell’asfalto; 

• esecuzione dello scavo; 

• fornitura e posa tubazione in acciaio o polietilene; 

• fornitura e posa tubazione aerea fino alla valvola generale; 

• fornitura e posa letto di sabbia; 

• fornitura e posa nastro segnaletico; 

• fornitura e posa cavo di segnalazione; 

• reinterro con materiale di risulta e rimozione materiale in eccedenza; 

• ripristino asfalto ove previsto; 
 
REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO STRADALE IN BASSA PRESSIONE 
 
4.01 - Allacciamenti fino al diametro di 1” e ½ compreso  
Prezzo comprensivo di un contatore classe max G4 (a carico del distributore) 

 
4.02 - Allacciamenti fino al diametro di 2” e ½ compreso  
Prezzo comprensivo di un contatore classe max G4 (a carico del distributore) 
 

 Descrizione  U.M.  Prezzo  

4.02.1  Fino a 10,00 m  CAD  €  1.135,00  

4.02.2  Fino a 15,00 m  CAD  €  1.495,00  

4.02.3  Fino a 20,00 m  CAD  €  1.855,00  

4.02.4  Per ogni metro aggiuntivo oltre i 20,00 m  mt  €        74,00  

 
4.03 - Costruzione parte aerea e posa di un contatore (a carico del distributore)                                                                         
Prezzo da utilizzare anche per prese gas aggiuntive alla prima 

 Descrizione  U.M.  Prezzo  

4.03.1  Per classe contatore G 4  CAD  €  550,00  

4.03.2  Per classe contatore G 6  CAD  €  740,00  

4.03.3  Per classe contatore G 10  CAD  €  930,00  

4.03.4  Per classe contatore G 16  CAD  €  1.225,00  

4.03.5  Per classe contatore G 25  CAD  €  1.470,00  

4.03.6  Per classe contatore G 40  CAD  €  1.670,00  

 
 
 
 
 

 Descrizione  U.M.  Prezzo  

4.01.1 Fino a 10,00 m  CAD  €  1.070,00  

4.01.2 Fino a 15,00 m  CAD  €  1.400,00  

4.01.3 Fino a 20,00 m  CAD  €  1.700,00  

4.01.4 Per ogni metro aggiuntivo oltre i 20,00 m  mt  €        67,00  
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4.04 - Allacciamenti in Bassa Pressione 40 mbar (fornitura e posa stabilizzatore)  
Da sommare ai punti  4.01, 4.02 e 4.03 
 

 Descrizione  U.M.  Prezzo  

4.04.1  Per utenza classe G 4   CAD  €  30,00  

4.04.2  Per utenza classe G 6   CAD  €  85,00  

4.04.3  Per utenza classe G 10   CAD  €  90,00  

4.04.4  Per utenza classe G 16   CAD  €  120,00  

4.04.5  Per utenza classe G 25   CAD  €  140,00  

4.04.6  Per utenza classe G 40   CAD  €  330,00  

 
 
REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO STRADALE IN MEDIA PRESSIONE 
 
4.05 - Sovrapprezzo per presa in carico, valvola interrata e pozzetto con chiusino  
Da sommare ai punti 4.01, 4.02 e 4.03 
 

 Descrizione  U.M.  Prezzo  

4.05.1  Fino al diametro di 1” e ½ compreso  CAD  €  550,00  

4.05.2  Fino al diametro di 2” e ½ compreso  CAD  €  600,00  

 
4.06 - Sovrapprezzo per fornitura e posa di riduttore                                                                                 
Da sommare ai punti 4.01, 4.02, 4.03 e 4.04  

 Descrizione  U.M.  Prezzo  

4.06.1  Fornitura e posa riduttore F 25  CAD  €  110,00  

4.06.2  Fornitura e posa riduttore F 50  CAD  €  280,00  

 
4.07 - Sovrapprezzi per strade e marciapiedi con PRESCRIZIONI                                                             
Da sommare ai punti 4.01, 4.02 e 4.03  

  Descrizione  U.M.  Prezzo  

4.07.1  Sovrapprezzo per misto cementato (ove richiesto)  mt  €  20,00  

4.07.2  
Sovrapprezzo per demolizione e ripristino marciapiede in 
bitume  

mt  €  60,00  

4.07.3  
Sovrapprezzo per demolizione e ripristino marciapiede in 
cubetti pietra. 

mt  €  95,00  

4.07.4  Sovrapprezzo per spese di ordinanza (ove richiesto)  CAD  €  30,00  

4.07.5  
Sovrapprezzo per spese istruttoria Enti Proprietari Strade, 
Fidejussione NON compresa (ove richiesto)  

CAD  €  300,00  
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SPOSTAMENTO CONTATORE  

4.08 - Tubazione aerea -Spostamento contatore BP o MP entro i 5,00 m  

 Descrizione  U.M.  Prezzo  

4.08.01 Fino al diametro di 1” e ½ compreso CAD €           300,00 

4.08.02 Fino al diametro di 2” e ½ compreso  CAD €           400,00 

 
4.09 - Tubazione interrata -Spostamento contatore BP o MP entro i 5,00 m  

 Descrizione  U.M.  Prezzo  

4.09.01 Fino al diametro di 1” e ½ compreso CAD €           650,00 

4.09.02 Fino al diametro di 2” e ½ compreso  CAD €           700,00 

 

RIMOZIONE CONTATORE O RIMOZIONE P.D.R.  

4.10 - Rimozione o Spostamento BP o MP entro i 5,00 m  

 

Codice  Descrizione  U.M.  Prezzo  

4.10.1  Solo rimozione contatore  CAD  €  80,00  

4.10.2  Ciecatura allacciamento BP interrato fino al diametro 1 ½”  CAD  €  400,00  

4.10.3  Ciecatura allacciamento BP interrato fino al diametro 2 ½”  CAD  €  550,00  

4.10.4  Ciecatura aerea  CAD  €  100,00  

 
Per la ciecatura inM.P. aggiungere costo tamponatrice da 
preventivo a parte  

   

 
 

INCENTIVO PER CONTATORI INACCESSIBILI 

4.11 Incentivo per la modifica e spostamento contatori non accessibili  

Per incentivare gli utenti finali in possesso di PDR inaccessibili interni alle proprietà ad effettuare lo 
spostamento in pozione accessibile dalla pubblica via sarà applicata la seguente scontistica:  
 

Descrizione  SCONTO 

punti 4.03 - 4.08 - 4.09 - 4.10                 50% 

 
 
TUTTE LE VOCI NON SPECIFICATAMENTE ELENCATE IN QUESTO LISTINO PREZZI VERRANNO CONTEGGIATE 
IN ECONOMIA E CON I PREZZI DELLE FORNITURE DA LISTINO DETTAGLIATO – CON PREVENTIVO APPOSITO. 
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5 - PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE  
 

5.01 - [PN1] Preventivo nuovo impianto  
 
L'attività prevede l'elaborazione del preventivo e la trasmissione dello stesso al richiedente, 
completo delle informazioni previste dalla regolazione vigente. Qualora il lavoro richiesto non 
fosse eseguibile, il distributore invia le motivazioni del rifiuto. L'attività può prevedere il 
sopralluogo al fine di valutare l'eseguibilità del lavoro richiesto e il rilievo dei dati necessari 
all'elaborazione del preventivo stesso.                                                                                Cad. Euro 00,00  
 
5.02 - [PM1] Preventivo modifica impianto 
 
L'attività prevede l'elaborazione del preventivo e la trasmissione dello stesso al richiedente, 
completo delle informazioni previste dalla regolazione vigente. Qualora il lavoro richiesto non 
fosse eseguibile, il distributore invia le motivazioni del rifiuto. L'attività può prevedere il 
sopralluogo al fine di valutare l'eseguibilità del lavoro richiesto e il rilievo dei dati necessari 
all'elaborazione del preventivo stesso.                                                                                Cad. Euro 00,00  
 
5.03 - [PR1] Preventivo rimozione impianto 
 
L'attività prevede l'elaborazione del preventivo e la trasmissione dello stesso al richiedente, 
completo delle informazioni previste dalla regolazione vigente. Qualora il lavoro richiesto non 
fosse eseguibile, il distributore invia le motivazioni del rifiuto. L'attività può prevedere il 
sopralluogo al fine di valutare l'eseguibilità del lavoro richiesto e il rilievo dei dati necessari 
all'elaborazione del preventivo stesso.                                                                                Cad. Euro 00,00 
 
5.04 - [E01] Esecuzione lavori 
 
L'attività prevede l'esecuzione di quanto riportato nel preventivo del Distributore. La suddetta 
prestazione è vincolata all'accettazione del preventivo secondo le modalità in esso riportate.  
                                                                                                Cad. a preventivo (vedi precedente capitolo) 
 
5.05 - [A01] Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione 
n. 40/14 – art. 53 RQDG Delibera 569/2019/R/GAS 
 

L'attività consiste nell’avvio dell’alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo 
contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura 
preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l’eventuale 
installazione del gruppo di misura o sua sostituzione con gruppo di misura che non comporti 
modifica dell’impianto di derivazione di utenza. La prestazione è comprensiva della verifica di 
integrità dei sigilli apposti sul misuratore (qualora presente), dell’esecuzione della prova di tenuta 
dell’impianto e del rilevamento della lettura di inizio fornitura. 

                                                                                       - Classi gruppi di misura < G6 Cad. Euro 30,00 
                                                                                              - Classi gruppi di misura > G6 Cad. Euro 45,00 
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5.06 - [A40] Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 
40/14 e SS.MM.II.  
 

Quanto previsto per la prestazione A01 +  
➢ Per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 

35,00 kW                                                                                                                      Cad. Euro 47,00  
➢ Per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 35,00 

kW e minore o uguale a 350,00 kW                                                                         Cad. Euro 60,00 
➢ Per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 350,00 

kW                                                                                                                                 Cad. Euro 70,00  
 

5.07 - [A02] Attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo  
 

La prestazione consiste nella verifica di integrità dei sigilli apposti sul misuratore, nella verifica 
dell’assenza di dispersioni sull’impianto (prova di tenuta), nell’attivazione del servizio di 
distribuzione presso il Punto di Riconsegna e nel rilevamento della lettura di attivazione.  
Cad. Euro 60,00 
 
5.08 - [VTG] Voltura 
 
Effettuazione del tentativo di rilevazione del dato di misura, compresa la validazione e l'eventuale 
riconduzione alla data di attivazione contrattuale, finalizzato alla variazione del cliente finale 
titolare di un punto di prelievo, senza disalimentazione del punto stesso. 
Tale attività non genera la disattivazione del servizio di vettoriamento e può realizzarsi con o senza 
l’appuntamento in loco per rilevazione del dato di misura.                                                                                                                                      

Cad. Euro 25,00  
 
5.09 - [V02] Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale  
 

La prestazione consiste nella verifica della regolarità della pressione di fornitura al PdR, l’addebito 
avverrà solo nel caso in cui la verifica conduca all’accertamento di valori di pressione di fornitura 
compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente.  

➢ Verifica pressione di fornitura su PdR alimentato in bassa pressione e in assenza di 
analoghe richieste da più di cinque anni solari sullo stesso PdR                        Cad. Euro 30,00  

➢ Verifica pressione di fornitura su PdR alimentato in bassa pressione e in presenza di 
analoghe richieste da meno di cinque anni solari sullo stesso PdR                 Cad. Euro 100,00 

➢ Verifica pressione di fornitura su PdR alimentato in media pressione          Cad. a preventivo 
 
5.10 - [D01] Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale  
 

La prestazione consiste nella chiusura e sigillatura della valvola di intercettazione al misuratore o 
rimozione del misuratore con la sigillatura della valvola ubicata a monte di quest'ultimo;  
la prestazione comprende anche la rilevazione dei consumi.  

- Classi gruppi di misura < G6 Cad. Euro 30,00  
- Classi gruppi di misura > G6 Cad. Euro 45,00  

 
5.11 - [SM01] Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell’utente, per morosità 
del cliente finale  
 

La prestazione consiste nella sospensione della fornitura mediante chiusura del rubinetto a monte  
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del contatore (ed eventuale blocco per mezzo di serratura se presente), apposizione dei sigilli e 
inserimento di specifico disco cieco al fine di disincentivare l’eventuale rottura dei sigilli medesimi 
e il tentativo di riapertura abusiva da parte di terzi.                                                         Cad. Euro 50,00 
 
 
5.12 - [R01] Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità  
 

La prestazione consiste nella verifica di integrità dei sigilli di piombatura apposti sul misuratore, 
loro rimozione, esecuzione della prova di tenuta dell’impianto, rimozione del disco cieco inserito in  
fase di chiusura per morosità, riattivazione della fornitura mediante riapertura del rubinetto e 
rilevazione della lettura del totalizzatore.                                                                           Cad. Euro 50,00  
 

 
5.13 - [SM02] Interruzione alimentazione P.D.R. per sospensione della fornitura per morosità del 
cliente finale  
 

La prestazione può essere richiesta esclusivamente per punti di riconsegna in stato di sospensione 
per morosità e può essere eseguita soltanto se la fornitura presenta caratteristiche tecniche che 
permettano il sezionamento dell’impianto oggetto di intercetto.  

                                                                          Cad. a preventivo 
 
5.14 - [CA] Cessazione amministrativa  
 

Richiesta di cessazione amministrativa del contratto di vettoriamento con risoluzione del servizio 
relativo al punto di riconsegna. 

                                                                          Cad. Euro 00,00 
 
5.15 - [V01] Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale  
 
La verifica del gruppo di misura può essere effettuata presso il cliente finale oppure presso un 
laboratorio qualificato; il costo dipende dalla classe del misuratore, dalla vetustà dello stesso e 
dalle condizioni di accessibilità al PdR.  

➢ Per verifica di Gruppi di misura con bollo metrico scaduto (anno di fabbricazione del 
misuratore antecedente di almeno 15 anni all’anno di richiesta) o lo stesso non sia stato 
sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente effettuate presso il  
cliente finale oppure presso un laboratorio qualificato per scelta del Distributore.                                                 
                                                                                                                                         Cad. Euro 5,00 

➢ Per verifica di Gruppi di misura classe G4 – G6 con bollo metrico non scaduto (anno di 
fabbricazione del misuratore inferiore ai 15 anni all’anno di richiesta) effettuate presso il 
cliente finale oppure presso un laboratorio qualificato per scelta del Distributore 
                                                                                                                                     Cad. Euro 150,00 

➢ Per verifica in laboratorio di Gruppi di misura classe G4 – G6                         Cad. Euro 250,00 
➢ Per verifica in laboratorio di Gruppi misura classe G10 – G16                         Cad. Euro 300,00 
➢ Per verifica in laboratorio di Gruppi di misura classe G25                                Cad. Euro 350,00  
➢ Per verifica in laboratorio di Gruppi di misura classe G40                                Cad. Euro 650,00  
➢ Per verifica in laboratorio di Gruppi di misura classe G65                                Cad. Euro 750,00  
➢ Per verifica in laboratorio di Gruppi di misura classe G100                              Cad. Euro 850,00 
➢ Per verifica in laboratorio di Gruppi di misura aventi calibro superiore a G100  

                                                                                                                                    Cad. a preventivo 
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5.16 - [M01] Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di gruppo di misura  
 

La prestazione consiste nell’acquisizione dei dati tecnici richiesti mediante la rilevazione della 
lettura del totalizzatore del gruppo di misura.                                                                   Cad. Euro 30,00 
 
5.17 - [M02] Messa a disposizione di altri dati tecnici  
 
La prestazione consiste nella messa a disposizione dei dati tecnici richiesti. 
                                                                                                                                                    Cad. Euro 30,00 
 
5.18 - [V03] Lettura su richiesta del venditore 
 
La prestazione consiste nella lettura del gruppo di misura su richiesta del venditore. 
                                                                                                                                                    Cad. Euro 25,00 
 
5.19 – Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell’utente, al gruppo di misura, per la verifica di 
eventuali manomissioni  
 

La prestazione consiste nella verifica di integrità del gruppo di misura, dei sigilli apposti al 
misuratore stesso e nella rilevazione della lettura del totalizzatore.                             Cad. Euro 25,00 
 
5.20 – Sopralluogo al P.D.R. 
 
La prestazione consiste nella verifica generica del contatore al fine di rilevare eventuali evidenti 
irregolarità.                                                                                                                               Cad. Euro 00,00  
 
 
5.21 – Uscita a vuoto  
 
Importo forfettario a prescindere dal tipo di prestazione richiesta. L'importo non è dovuto nei casi 
previsti dal comma 7 art. 65 dell’allegato A (RQDG 2020-2025) alla deliberazione n. 
569/2019/R/gas e ss.mm.ii. dell’ARERA.                                                                             Cad. Euro 50,00 

 


