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1 OGGETTO
L’elenco riporta gli importi previsti per le attività svolte da GEI spa presso i
PDR della propria rete di distribuzione.

2 CAMPO D’APPLICAZIONE
I prezzi di seguito riportati si applicano alle attività svolte su richiesta
dell’Utente della rete per l’esecuzione di prestazioni presso i propri Clienti
Finali e, per quelle previste, direttamente dal Cliente Finale.
I prezzi sono applicati in modo imparziale su tutta la rete di distribuzione
gestita dalla nostra Società, salvo diverse e specifiche indicazione dei titoli
concessori, a qualsiasi Cliente che richieda la prestazione.
Eventuali differenze tra i prezzi qui riportati e quelli applicati in seguito
dall’Utente della rete al proprio Cliente Finale non sono imputabili alla GEI
che quindi declina ogni responsabilità al riguardo.

3 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le attività sono svolte dalla GEI 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 di GEI 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.
I prezzi si intendono IVA esclusa.

5 REVISIONI
Il presente elenco è soggetto a revisione annuale in base all’indice ISTAT
relativo al tasso di inflazione per le famiglie di operai ed impiegati,
arrotondando l’importo con criterio commerciale all’Euro.

6 ELENCO PREZZI
6.1

Attivazione fornitura

IL prezzo prevede la prestazione di attivazione della fornitura, compresa
l’eventuale colloca di contatore (già remunerata secondo Delibera AEEG
n.159/08); il tecnico procede a spiombare, sbloccare ed aprire il misuratore;
procede inoltre alla verifica di tenuta ed alla lettura d’attivazione.
Prezzo per misuratore ≤ G6 (Del.573/13, Allegato A, tabella 10)

€ 30,00

Prezzo per misuratore > G6 (Del.573/13, Allegato A, tabella 10)

€ 45,00

Elenco prezzi Rev.11 del gennaio 2017

Pagina 3 di 8

ELENCO PREZZI

6.2 Disattivazione della fornitura su richiesta del
cliente finale
Il prezzo è inerente ai lavori di disattivazione per cessazione del cliente
finale, compresa lettura di chiusura.
Non applicabile ai casi di morosità.
Prezzo per misuratore ≤ G6 (Del.573/13, Allegato A, tabella 10)

€ 30,00

Prezzo per misuratore > G6 (Del.573/13, Allegato A, tabella 10)

€ 45,00

6.3

Sopralluogo Tecnico

Non considerare in caso di richiesta di preventivo.
Prezzo per sopralluogo effettuato da tecnico specializzato ad intervento € 55,50

6.4

Verifica misuratore

Il prezzo è inerente alla verifica del misuratore, secondo quanto previsto
dall’art. 46.7 della Del.574/2013/R/gas.
Il prezzo comprende:
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 vigente.
Prezzo per misuratore calibro G4-G6

€

208,00

Prezzo per misuratore calibro G4-G6 bollo metrico scaduto

€

5,00

Prezzo per misuratore calibro G10-G16
Prezzo per misuratore calibro G25

€

€

€

€
€
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€

680,00

1.030,00

1.080,00

Prezzo per misuratore calibro G650
Prezzo per misuratore calibro G1000

460,00

800,00

Prezzo per misuratore calibro G250
Prezzo per misuratore calibro G400

€
600,00

Prezzo per misuratore calibro G100
Prezzo per misuratore calibro G160

241,00

300,50

Prezzo per misuratore calibro G40
Prezzo per misuratore calibro G65

€

€ 1.340,00
€ 1.641,00
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Prezzo per misuratore calibro ≥ G4, con bollo metrico scaduto

6.5

€

5,00

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 della rete.
Il prezzo è applicabile, indipendentemente dall’esito dell’operazione e
comprende la comunicazione all’Utente della rete dell’esito dell’intervento, la
rilevazione della lettura di chiusura (se possibile eseguirla).
Il prezzo non comprende l’impiego di mezzi e attrezzature speciali.
Prezzo per misuratore calibro ≥ G4

6.6

€

40,00

Disattivazione del servizio per morosità con
intervento dell’Ufficiale Giudiziario.

Il prezzo è inerente alla singola richiesta di rimozione del misuratore per
morosità con intervento dell’Ufficiale Giudiziario incaricato dalla Società di
Vendita. La data di esecuzione dell’intervento è comunicata dalla Società di
Vendita con opportuno preavviso sulla base dell’appuntamento stabilito
dall’Ufficiale Giudiziario; l’eventuale richiesta di intervento del fabbro o
operatore equivalente ed i relativi costi sono a carico della Società di
Vendita. Il corrispettivo della prestazione verrà applicato al singolo
intervento effettuato. (per intervento si intende la visita effettuata con la
comunicazione degli esiti individuati).
Per tutti calibri prezzo ad intervento

6.7

€ 110,00

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 della rete.
Il prezzo comprende l’attivazione come previsto al p.to 6.1.
Il prezzo non comprende l’impiego di mezzi e attrezzature speciali.
Prezzo per misuratore calibro ≥ G4

6.8

€

40,00

Verifica pressione su PdR alimentato in b.p.

Il prezzo comprende la verifica di pressione al PdR, secondo quanto previsto
dalla norma UNI TS 11323. Il prezzo è applicabile in assenza di analoghe
richieste da più di cinque anni solari allo stesso PdR e nel caso in cui si
rilevi una pressione conforme alle normative vigenti.
Prezzo per misuratore calibro ≥ G4

€

30,00

Prezzo per misuratore calibro ≥ G4
in presenza di verifica eseguita da meno di cinque anni solari

€

92,50
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6.9

Voltura (delibera AEEGSI 102/16)

Servizio di gestione della voltura contrattuale (attivazione contrattuale della
fornitura, da parte della società di vendita, ad un cliente finale diverso dal
precedente, senza interruzione dell’alimentazione di gas), per tutte le
tipologie di voltura comprensivo di tentativo di lettura del misuratore o con
acquisizione del dato da telelettura.
Prezzo per ogni voltura

6.10

€

27,00

Letture affidate in modo continuativo

I prezzi s’intendono applicabili per le attività di lettura del misuratore
affidate, dall’Utente della rete, alla GEI in modo continuativo, secondo un
calendario prestabilito e per impianto, eccedenti quelle previste dalla
tempistica della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
n.69/09 che si intendono remunerate in tariffa secondo quanto stabilito dalla
Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n.159/08.
Prezzo per pacchetti di lettura da 1 a l0 PdR per impianto

€

10,50 cad

Prezzo per pacchetti di lettura da 11 a 50 PdR per impianto

€

8,50 cad

Prezzo per pacchetti di lettura da 51 a l00 PdR per impianto

€

4,50 cad

Per pacchetti oltre le 100 letture, il prezzo sarà concordato con l’Utente della
rete anche in funzione dell’eventuale raggruppamento geografico dei PdR.

6.11 Messa a disposizione dei dati teleletti
Il servizio comprende la pubblicazione sul sito web dedicato (accessibile
in maniera esclusiva mediante l’utilizzo di username e password) dei dati
relativi al consumo gas con dettaglio giornaliero ed orario. Dal sito sono
sempre consultabili i dati fino al giorno fiscale precedente a quello d’accesso.

Prezzo/PdR

€

8,00/mese

6.12 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 ≥ G4

€ 39,00

6.13 Allacciamenti
Esecuzione a nuovo, modifica e/o rimozione
l’esecuzione di lavori semplici/complessi.
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Prezzo

a preventivo

6.14 Mancati interventi
Nei casi di cui ai precedenti punti del presente capitolo, con esclusione
dei punti 6.6, 6.10, 6.11, non sia stato possibile eseguire la prestazione per
cause non imputabili a GEI spa, diverse dalla mancata presenza del Cliente
Finale, come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:
 mancanza di tenuta dell’impianto interno;
 impianto interno non ultimato;
 anomalie sull’impianto interno;
 opere a cura del Cliente Finale non disponibili compreso la
richiesta di eventuali permessi;
 indirizzo errato;
 PdR non accessibile;
 PdR esistente no preventivo;
 Annullamento prestazione oltre il tempo consentito.
Prezzo per singola prestazione ≥ G4

€ 35,00

*

Le prestazioni di cui ai punti 6.5 e 6.7 in alcuni comuni hanno valori
diversi come espresso nell’elenco eccezioni al prezziario allegato.
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