DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
PREZZIARIO PRESTAZIONI ACCESSORIE e/o OPZIONALI
Südtirolgas S.p.A. ha aderito al “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” (CRDG)
approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con Deliberazione n.
108/06 e sue successive modifiche ed integrazioni, pertanto le prestazioni accessorie e/o opzionali
vengono erogate in funzione di quanto previsto ai paragrafi 3.2 e 3.3 del CRDG ed effettuate secondo
le modalità operative descritte al paragrafo 8 dello stesso CRDG.
Il seguente elenco riporta gli importi previsti per le attività tecniche di tipo standard, eseguite da
Südtirolgas S.p.A. sui punti di riconsegna facenti parte della propria rete di distribuzione locale, in
favore di un utente (venditore) o di un cliente finale.
Le attività di cui al presente elenco (così come quelle il cui prezzo viene determinato analiticamente
– “attività a preventivo”), vengono svolte su richiesta di:
• utenti del servizio di distribuzione (società di vendita) per l’esecuzione di lavori richiesti per conto
di clienti finali, ad esclusione dell’intervento di riattivazione della fornitura a seguito di
sospensione per potenziale pericolo;
• clienti finali in assenza di un contratto di fornitura gas relativamente alle tipologie di lavori
compatibili con la mancanza di tale contratto (es. realizzazione allacciamento) e nel caso di
riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per potenziale pericolo;
• amministratori di condominio, per conto di clienti finali, per lo spostamento di almeno quattro
gruppi di misura o lo spostamento comune di colonne montanti.
I prezzi sono applicati in maniera imparziale e non discriminatoria nei confronti dei richiedenti su
tutta la rete di distribuzione locale gestita da Südtirolgas S.p.A. Si evidenzia che eventuali differenze
tra i corrispettivi previsti nel presente prezzario e quelli applicati dalle società di vendita ai loro clienti
finali, per le prestazioni svolte da Südtirolgas S.p.A., non sono imputabili a Südtirolgas S.p.A. che
declina ogni responsabilità al riguardo.
I prezzi di cui al presente prezziario, determinati a forfait, non comprendono le prestazioni che,
benché appartenenti alle stesse tipologie e per le quali si possono applicare le stesse definizioni di
quelle qui descritte, comportino esecuzioni complesse o prevedano l’impiego di mezzi/attrezzature
specifiche (esempio: utilizzo opere provvisionali, cestelli elevatori, etc.).
La classificazione dell’appartenenza o meno di una determinata prestazione alla tipologia “attività
standard” è da ritenersi di esclusiva competenza del personale di Südtirolgas S.p.A. a ciò incaricato.
I lavori non riconducibili ad “attività standard” rientrano nelle “attività a preventivo”, per le quali
Südtirolgas S.p.A. redigerà un apposito preventivo di spesa.
Le attività sono svolte da Südtirolgas S.p.A. o da suoi incaricati, in ogni caso identificabili tramite divisa
aziendale e/o documento di riconoscimento.
Il personale di Südtirolgas S.p.A. è tenuto ad operare nel rispetto della legislazione e delle normative
tecniche vigenti nonché delle procedure tecniche e di sicurezza aziendali. In nessun caso potrà essere
Südtirolgas AG/SPA
I-39100 Bozen, Josef-Ressel-Straße 2
I-39100 Bolzano, Via Josef Ressel 2
Tel. +39 0471 098400 F +39 0471 098401
suedtirolgas@pec.suedtirolgas.it
info@suedtirolgas.it www.suedtirolgas.it

St.- und Eintragungsnr. im HR Bozen
CF e nr. iscr. RI Bolzano 08284030155
MwSt.-Nr. / P. IVA 01396650218
Ges. Kap. / Cap. soc. Euro 16.400.000,00 v.e. / i.v.
Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung der Selfin GmbH
Società soggetta a direzione e coordinamento di Selfin Srl

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

richiesto di derogare a quanto sopra sia nella fase di redazione del preventivo relativo al lavoro
richiesto, sia in fase di realizzazione dello stesso.
In nessun caso Südtirolgas S.p.A. eseguirà le attività di cui al presente prezzario in locali o luoghi ove
non sussistano le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e salubrità.
Le modalità di erogazione delle prestazioni richieste saranno conformi a quanto previsto dal capitolo
8 del Codice di rete tipo; per le prestazioni regolate dall’Allegato A alla Deliberazione ARERA
569/2019/R/gas (RQDG) e s.m.i. e dall’Allegato A alla Deliberazione ARERA ARG/gas 99/11 (TIMG) e
s.m.i., i tempi di erogazione delle prestazioni sono quelli previsti dalle Deliberazioni stesse.
L’erogazione delle prestazioni è in ogni caso subordinata alla preventiva valutazione di ammissibilità
della richiesta e/o di fattibilità dell’intervento effettuata da Südtirolgas S.p.A.
Le voci del prezzario comprendono, oltre quanto esplicitamente descritto, la manodopera ed i
materiali necessari alla realizzazione dell’opera a regola d’arte dal punto di vista strettamente
impiantistico.
Le voci del presente prezzario non comprendono invece oneri derivanti da:
• eventuale richiesta/acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati o di Enti
Pubblici, necessari per l’esecuzione dei lavori,
• eventuali lavori edili di qualsiasi genere,
• quanto non indicato nella descrizione dello specifico intervento,
che vengono posti in capo al cliente finale secondo quanto indicato nel preventivo di spesa a seguito
di eventuale sopralluogo.
Gli importi unitari indicati, espressi in Euro, sono IVA esclusa e sono da intendersi ad intervento
eseguito.
Gli importi relativi alle prestazioni effettuate, saranno fatturati al richiedente nel mese successivo a
quello di esecuzione delle prestazioni stesse, fatta eccezione per gli interventi a preventivo che
verranno fatturati all’accettazione.
I termini di pagamento sono quelli previsti dal paragrafo 12.4.5 del Codice di rete tipo, ossia 30
(trenta) giorni dalla fine del mese di emissione della fattura.
Ai fini del presente prezziario si applicano, in particolare, le definizioni di cui all’articolo 1 della
Deliberazione ARERA 138/04 e s.m.i., al Glossario del CRDG, all’articolo 1 della RQDG, nonché all’art.
1 del TIMG.
Südtirolgas S.p.A. si riserva la facoltà di modificare i contenuti del presente prezziario a seguito di
variazioni del contesto normativo intervenute nel corso di validità del prezziario stesso.
Sono in ogni caso da intendersi automaticamente recepite eventuali variazioni normative aventi
carattere cogente intervenute nel corso di validità del presente documento.
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PREZZIARIO PRESTAZIONI ACCESSORIE e/o OPZIONALI

Descrizione prestazione

Note

Calibro contatore

Importo
[€] IVA escl.
A preventivo
A preventivo

Esecuzione lavori semplici
Esecuzione lavori complessi

unico
unico

Attivazione fornitura

≤ G6
≥ G10

30,00
45,00

≤ G6

30,00

≥ G10

45,00

unico

55,00

unico

55,00

Esito positivo

unico

60,00

Esito negativo

unico

50,00

Applicabile anche in caso di
riattivazione effettuata a
seguito di switching su PDR
chiuso per morosità

unico

55,00

Disattivazione della fornitura su
richiesta del cliente finale
Disattivazione della fornitura per
cause dipendenti dall’impianto del
cliente finale

Non applicabile in caso di
disattivazione per Pronto
Intervento

Riapertura del Punto di Riconsegna
a seguito di sospensione per cause
dipendenti dall’impianto del cliente
finale
Sospensione della fornitura, su
richiesta dell’utente della
distribuzione, per morosità del
cliente finale
Riattivazione fornitura a seguito
sospensione per morosità

A consuntivo
(revoca tardiva
[oltre le ore 14
del secondo
giorno lavorativo
antecedente
l’intervento] 30%
della stima dei
costi)

Interruzione dell’alimentazione del
punto di riconsegna in caso di
impossibilità di sospensione per
morosità

Ripristino fornitura a seguito
Interruzione alimentazione per
morosità
Accertamento documentale Del.
40/2014/R/gas ARERA

A preventivo
Impianto con portata
termica Qt

Qt ≤ 35 kW
35 < Qt ≤ 350 kW
Qt > 350 kW

47,00
60,00
70,00
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Descrizione prestazione

Note

Calibro contatore

Importo
[€] IVA escl.

Intervento di sospensione della
fornitura di gas in applicazione della
Del. 40/2014/R/gas ARERA, su
richiesta del Comune

unico

35,00

Voltura con lettura

unico

30,00

Verifica della pressione di fornitura
su richiesta del cliente finale

Solo in caso di esito
conforme a norma tecnica
(art. 48.3 RQDG)

unico

30,00

Verifica della pressione di fornitura
su richiesta del cliente finale

Solo in caso di esito
conforme a norma tecnica
(Casi diversi da quelli
previsti dall’art. 48.3 RQDG)

unico

150,00

unico

55,00

unico

5,00

G4 ÷ G6
G10 ÷ G16

230,00
330,00

G25

400,00

G40
G65
G100
G160
G250
G400
G650
> G650

600,00
700,00
850,00
1.050,00
1.250,00
1.400,00
1.700,00
A preventivo

Sopralluoghi tecnici, su richiesta
dell’utente, al contatore/gruppo di
misura, per la verifica di eventuali
manomissioni

Verifica gruppo di misura su
richiesta del cliente finale
effettuata in laboratorio

Se l’errore nella misura non
supera i valori ammissibili
(nei casi in cui la validità del
bollo metrico del gruppo di
misura sottoposto a verifica
risulti scaduto o lo stesso
non sia stato sottoposto
alle verifiche periodiche
previste dalla normativa
vigente)

Verifica gruppo di misura su
richiesta del cliente finale
effettuata in laboratorio

Se l’errore nella misura non
supera i valori ammissibili
Misuratore standard o
integrato

Verifica gruppo di misura su
richiesta del cliente finale
effettuata in laboratorio

Se l’errore nella misura non
supera i valori ammissibili
Solo misuratore standard,
non è inclusa la verifica del
convertitore associato
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Descrizione prestazione

Note

Verifica su richiesta del cliente
finale del convertitore associato al
misuratore standard, comprensiva
di:
- Verifica del convertitore
effettuata da operatore metrico
- Richiesta ed esecuzione verifica
periodica a seguito della rimozione
dei sigilli

Se l’errore nella misura non
supera i valori ammissibili
Solo convertitore, non è
inclusa la verifica del
misuratore standard
associato

Letture su richiesta dell’utente
della distribuzione (eccedenti
quelle previste dal Piano adottato
da Südtirolgas S.pA.)

Verifica lettura su richiesta
dell’utente della distribuzione

Messa a disposizione delle
informazioni sui consumi di gas su
richiesta del cliente finale tramite
uscita emettitore d'impulsi

fino a 10 letture per tornata
fino a 50 letture per tornata
fino a 200 letture per
tornata
fino a 5.000 letture per
tornata
oltre 5.000 letture per
tornata
Importo non dovuto se la
lettura accerta la non
congruità del dato
Alimentazione da rete
elettrica del cliente e
contestuale ai lavori di
adeguamento del PDR ai
requisiti funzionali previsti
dalla normativa vigente
Alimentazione da rete
elettrica del cliente e non
contestuale ai lavori di
adeguamento del PDR ai
requisiti funzionali previsti
dalla normativa vigente
Alimentazione a batteria e
contestuale ai lavori di
adeguamento del PDR ai
requisiti funzionali previsti
dalla normativa vigente
Alimentazione a batteria e
non contestuale ai lavori di
adeguamento del PDR ai
requisiti funzionali previsti
dalla normativa vigente

Calibro contatore

Importo
[€] IVA escl.

unico

400,00

unico
unico

25,00 cad.
15,00 cad.

unico

10,00 cad.

unico

3,00 cad.

unico

A preventivo

unico

25,00

≥ G10
Esclusi scavi e
opere murarie

475,00

≥ G10
Esclusi scavi e
opere murarie

625,00

≥ G10
Esclusi scavi e
opere murarie

390,00

≥ G10
Esclusi scavi e
opere murarie

790,00
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Descrizione prestazione
Spostamento
riconsegna

del

Note
punto

di

Calibro contatore

Importo
[€] IVA escl.

unico

A preventivo

unico

A preventivo

unico

35,00

unico

30,00

unico

50,00

Mancato intervento per cause non
imputabili al Distributore2 e diverse
dalla mancata presenza del cliente
finale

unico

40,00

Prestazioni in economia non
rientranti tra quelle standard ai
sensi del presente prezziario

Diritto di chiamata
Personale operaio
Personale tecnico

Rimozione del punto di riconsegna
Messa a disposizione di dati tecnici
acquisibili con lettura (M01)
Messa a disposizione di dati tecnici
acquisibili senza lettura (M02)
Messa a disposizione di dati tecnici
complessi1 (M0C2)

80,00
40,00 €/h
60,00 €/h

1

dati tecnici complessi:
a. ricostruzione consumi per malfunzionamento del gruppo di misura;
b. richieste relative a dati di misura per periodi superiori a 2 anni;
c. richieste relative a PDR con misuratori di classe superiore a G40;
d. richieste relative ad errato abbinamento PDR/matricola/cliente;
e. verifiche relative a dati anagrafici del punto di riconsegna relativi a periodi in cui la rete era
gestita da un diverso operatore;
f. verifiche relative a dati anagrafici del punto di prelievo relativi a periodi anteriori di più di 12 mesi
alla data della richiesta;
g. richieste relative a contestazioni del cliente in sede di esecuzione lavori di aspetti tecnici

2

cause non imputabili al Distributore (cause imputabili a cliente finale o società di vendita):
- impianto interno non a tenuta
- impianto interno incompleto
- evidenza di anomalie sull’impianto interno
- impianto inaccessibile o accesso impedito
- documentazione/autorizzazioni a cura cliente mancanti
- opere a cura del cliente non disponibili
- cliente finale rinuncia alla prestazione
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