LISTINO LAVORI SERVIZIO IDRICO ( Acqua)
PREZZI STANDARD
NON COMPRESI NELLA TARIFFA
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DEFINIZIONI
Allacciamento: l’Allacciamento è il tratto di rete che si dirama dalla condotta principale
progettato e realizzato per servire un complesso di utenti predefinito; pertanto sulla tubazione
d’allacciamento non si prevede, di norma, di derivare ulteriori allacciamenti.
Contatore: ciascun attacco Acqua “porta” un Contatore del relativo calibro (compatibilità
dimensionale)
Lunghezza dell’allacciamento acqua (L): è la distanza, misurata lungo l’asse della condotta
di derivazione, fra il punto di presa sulla condotta stradale ed il punto di consegna, posto
subito a valle del gruppo di misura, di norma ubicato all’interno del vano alloggiamento
contatori.
Confine di proprietà: si intende il confine catastale, tenuto conto di eventuali ulteriori vincoli
imposti dalle normative vigenti (es. fasce di rispetto stradali) ed in corrispondenza dello stesso
è individuato il “Punto di consegna del servizio”.
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1

OGGETTO E APPLICABILITA’

1.1 Oggetto
Il presente documento riporta gli importi previsti per le attività tecniche di tipo standard che
possono essere svolte da Marche Multiservizi S.p.A.

1.2 Applicabilità
L’applicazione del presente listino avverrà in maniera imparziale su tutto il territorio servito da
Marche Multiservizi S.p.A. a decorrere dal 1° febbraio 2012.
I prezzi di cui al presente Elenco, definiti a forfait, da intendersi tutti ad eccezione di quelli per
i quali esiste già un criterio applicativo per poterli considerare analitici (ad esempio costruzione
allacciamento), 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 (esempio: utilizzo opere provvisionali,
cestelli elevatori, ecc.).
La determinazione dell’appartenenza o meno di un lavoro alle attività tecniche di “tipo
standard” è di esclusiva competenza del personale di Marche Multiservizi S.p.A. a ciò
incaricato.

2

DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 Esecuzione delle operazioni
Le attività sono svolte da Marche Multiservizi S.p.A. o da suoi incaricati in ogni caso
identificabili tramite divisa aziendale e/o tesserino di riconoscimento.
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
da quanto sopra sia nella redazione del preventivo del lavoro sia in fase di realizzazione dello
stesso.
In nessun caso, le attività di cui al presente Elenco, verranno eseguite in locali o luoghi ove
non sussistano le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e salubrità.

2.2 Inclusioni/esclusioni dai prezzi dell’Elenco
I prezzi del “tipo standard” riportati nel presente Elenco 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 idraulico-impiantistico.
Nel caso di lavori posti all’interno della proprietà richiedente, la prestazione (sia analitica che
forfetaria) si considera soddisfatta alle seguenti condizioni:

o

Le servitù sono inamovibili e per esse non è riconosciuta alcuna indennità;
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o

In caso di demolizioni di pavimentazioni, anche per interventi successivi, gli oneri di
ripristino sono a carico del richiedente o del Cliente Finale, ad esclusione delle superfici
bitumate.

I prezzi riportati nel presente Elenco non comprendono:
o

richiesta/acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati o di Enti Pubblici,
necessari per l’esecuzione dei lavori nonché gli eventuali oneri comunali ove richiesti dalle
Amministrazioni locali;

o

lavori edili di qualsiasi genere, salvo ove diversamente specificato;

o

quanto non esplicitamente indicato nei vari paragrafi e/o nella descrizione dell’attività
offerta.

2.3

IVA

Salvo diversa indicazione i prezzi del “tipo standard” si intendono finali per il Cliente e non
sono comprensivi di IVA.

2.4 Aggiornamento prezzi
L’aggiornamento dei prezzi è previsto di norma con cadenza annuale.
L’aggiornamento del listino è subordinato all’approvazione da parte del CDA di Marche
Multiservizi SpA, fatto salvo per gli adeguamenti imposti da nuove leggi o norme cogenti
emanate dagli organismi competenti.

Marche Multiservizi S.p.A.

Pagina 5 di 11

3

LISTINO PREZZI

3.1 Lavori ACQUA
3.1.1 Costruzione allacciamento
ALLACCI ACQUA COMPUTO A FORFAIT
 Quota fissa

Euro/cad.

406,00

contatore calibro 1/2”

Euro/cad.

254,00

contatore calibro 3/4”

Euro/cad.

254,00

contatore calibro 1”

Euro/cad.

254,00

contatore calibro 1” 1/4

Euro/cad.

254,00

contatore calibro 1” 1/2

Euro/cad.

254,00

contatore calibro 2”

Euro/cad.

254,00

Euro/cad.

203,00

 Quota variabile

 Ripristino Stradale (superiore alla superficie di scavo)
Maggiorazione quota di ripristino stradale su richiesta di
Enti Gestori strade (Provincia-Anas-Demanio, etc.)

Il Contributo di allacciamento è definito in modo FORFETTARIO qualora si verifichi una
delle seguenti condizioni:
-

lunghezza dell’allacciamento uguale o inferiore a 12,00 MT.,
calibro misuratore sino 2”,
calibro presa 2”,
allacciamento in zona servita.

ALLACCI ACQUA ANALITICI
 Scavo a sezione obbligata
sino a 1 mt. di profondità

Euro/metro

7,00

 Scavo a sezione obbligata
sino a 1,5 mt. di profondità

Euro/metro

8,00

 Scavo in terreno agrario
sino a 1,5 mt. di profondità

Euro/metro

5,00

 Rinterro con stabilizzato cementato
+ nastro segnalatore

Euro/metro

11,00

 Rinterro con stabilizzato
+ nastro segnalatore

Euro/metro

9,00

 Rinterro con terreno agrario
+ nastro segnalatore

Euro/metro

4,00

 Fornitura e posa in opera di tubo Dn 32
compreso organi di intercettazione

Euro/metro

15,00
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 Fornitura e posa in opera di tubo Dn 40
compreso organi di intercettazione

Euro/metro

17,00

 Fornitura e posa in opera di tubo Dn 50
compreso organi di intercettazione

Euro/metro

20,00

 Fornitura e posa in opera di tubo Dn 65
compreso organi di intercettazione

Euro/metro

25,00

 Fornitura e posa in opera di tubo Dn 80
compreso organi di intercettazione

Euro/metro

31,00

 Fornitura e posa in opera di tubo Dn 100
compreso organi di intercettazione

Euro/metro

34,00

 Ripristino stradale in asfalto

Euro/metro

2,00

 Ripristino stradale in asfalto

Euro/m2

8,00

 Posto contatore 1/2”

Euro/cad.

254,00

 Posto contatore 3/4”

Euro/cad.

254,00

 Posto contatore 1”

Euro/cad.

254,00

 Posto contatore 1” 1/4

Euro/cad.

254,00

 Posto contatore 1” 1/2

Euro/cad.

254,00

 Posto contatore 2”

Euro/cad.

254,00

 Posto contatore 3”

Euro/cad.

1.269,00

 Tubo guaina di protezione

Euro/metro

 Organi d’intercettazione

Euro/cad.

 Nolo macchine Spingitubo

Euro/ore

 Distacco vecchia presa

Euro/cad.

36,00

305,00

Il Contributo di allacciamento è definito in modo ANALITICO qualora si verifichi una delle
seguenti condizioni:
-

lunghezza dell’allacciamento superiore a 12,00 MT.,
calibro misuratore oltre 2”,
calibro presa maggiore di 2”,
in ogni caso di presenza di accessori o apparecchiature speciali.

3.1.2 Installo contatore
 Quota fissa

contatore calibro < a 1”

Euro/cad.

41,00

 Quota fissa

contatore calibro 1”

Euro/cad.

51,00

 Quota fissa

contatore calibro 1” 1/4 e 1” ½

Euro/cad.

71,00

 Quota fissa

contatore calibro 2” o sup.

Euro/cad.

102,00

Il prezzo indicato comprende l’installazione del contatore e sostituisce la prestazione di
apertura in sede di prima attivazione della fornitura.
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3.1.3 Spostamento attacco fra due punti interni alla proprietà
(Rimanendo all’interno della proprietà)
 Quota variabile (Con o senza scavo)
contatore calibro 1/2”

Euro/cad.

457,00

contatore calibro 3/4”

Euro/cad.

457,00

contatore calibro 1”

Euro/cad.

457,00

contatore calibro 1” 1/4

Euro/cad.

457,00

contatore calibro 1” 1/2

Euro/cad.

457,00

contatore calibro 2”

Euro/cad.

457,00

contatore calibro 3”

Euro/cad.

Analitico

Euro/cad.

203,00

 Ripristino Stradale (superiore alla superficie di scavo)
Maggiorazione quota di ripristino stradale su richiesta di
Enti Gestori strade (Provincia-Anas-Demanio, etc.)

N.B. Per spostamento con scavo superiore a 3 mt. dall’asse della presa si considera
un NUOVO ALLACCIO + DISTACCO VECCHIA PRESA
Il prezzo indicato comprende tutte le attività necessarie per lo spostamento di un attacco fra
due punti interni alla proprietà privata o fra due punti sul confine di proprietà lungo il tracciato
dell’allacciamento esistente, in cui insiste l’attacco, con uno spostamento trasversale massimo
pari a 3 metri.
In presenza di contatore “aperto” a servizio dell’UTENTE nella prestazione è compresa l’attività
di “attivazione della fornitura” anche in soluzione differita rispetto allo spostamento.
La prestazione non comprende il ripristino della pavimentazione sulla proprietà privata ed
inoltre si effettua qualora non sia necessaria la costruzione di un nuovo allacciamento.

3.1.4 Spostamento attacco al confine della proprietà
(Nuova posizione al confine di proprietà)
 Quota variabile (Con o senza scavo)
contatore calibro 1/2”

Euro/cad.

254,00

contatore calibro 3/4”

Euro/cad.

254,00

contatore calibro 1”

Euro/cad.

254,00

contatore calibro 1” 1/4

Euro/cad.

254,00

contatore calibro 1” 1/2

Euro/cad.

254,00

contatore calibro 2”

Euro/cad.

254,00

contatore calibro 3”

Euro/cad.

Analitico

Euro/cad.

203,00

 Ripristino Stradale (superiore alla superficie di scavo)
Maggiorazione quota di ripristino stradale su richiesta di
Enti Gestori strade (Provincia-Anas-Demanio, etc.)
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N.B. Per spostamento con scavo superiore a 3 mt. dall’asse della presa si considera
un NUOVO ALLACCIO + DISTACCO VECCHIA PRESA
Il prezzo indicato comprende tutte le attività necessarie per lo spostamento di un attacco
dall’interno della proprietà privata al confine della proprietà lungo il tracciato dell’allacciamento
esistente, in cui insiste l’attacco, con uno spostamento trasversale massimo pari ad 3 metro.
In presenza di contatore “aperto” a servizio dell’UTENTE nella prestazione è compresa l’attività
di “attivazione della fornitura” anche in soluzione differita rispetto allo spostamento.
La prestazione non comprende il ripristino della pavimentazione sulla proprietà privata ed
inoltre si effettua qualora non sia necessaria la costruzione di un nuovo allacciamento.

3.1.5 Sostituzione contatore per incuria/manomissione del Cliente finale
 Quota fissa

contatore calibro < a 1”

Euro/cad.

61,00

 Quota fissa

contatore calibro 1”

Euro/cad.

71,00

 Quota fissa

contatore calibro 1” 1/4 e 1” ½

Euro/cad.

102,00

 Quota fissa

contatore calibro 2” o sup.

Euro/cad.

152,00

Il prezzo indicato comprende l’installazione del nuovo e la rimozione del vecchio CONTATORE e
gli adattamenti idraulico-impiantistici eventualmente necessari. Il prezzo si applicherà anche in
presenza di sottrazione (furto/sparizione) dell’apparecchiatura dalla naturale ubicazione in
presenza di contatore “aperto” a servizio dell’UTENTE.
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3.2 Prestazioni Accessorie ACQUA
3.2.1 Subentro su contatore sigillato a seguito disdetta
 Quota fissa

Euro/cad.

30,00

Il prezzo indicato comprende l’attivazione del SERVIZIO su un UTENTE subentrante ad un
precedente in presenza di Gruppo di Misura sigillato a seguito disdetta, con relativa lettura
effettuata dal GESTORE o da un suo incaricato.

3.2.2 Verifica metrologica del Gruppo di Misura su richiesta dell’UTENTE
effettuata presso laboratorio
 Quota fissa contatore calibro fino a 1”

Euro/cad.

41,00

 Quota fissa contatore calibro 1”

Euro/cad.

51,00

 Quota fissa contatore calibro 1” 1/4 e 1” 1/2

Costi sostenuti e documentati

 Quota fissa contatore calibro 2” o sup

Costi sostenuti e documentati

Il prezzo comprende l’esecuzione della prova presso un laboratorio certificato, convenzionato
con Marche Multiservizi S.p.A.. La prova verrà solo in presenza di esplicita richiesta
dell’UTENTE.
L’esecuzione della prova comporta la sostituzione del Gruppo di Misura soggetto alla verifica
con nuovo contatore che resterà installato definitivamente sul PUNTO DI RICONSEGNA.
L’importo non verrà addebitato qualora la verifica conduca all’accertamento di errori di misura
superiori ai valori ammissibili dalla normativa tecnica vigente.

3.2.3 Riattivazione fornitura in seguito a chiusura per morosità dell’UTENTE
 Quota fissa

Euro/cad.

51,00

Il prezzo indicato comprende l’attivazione del SERVIZIO, la rilevazione della lettura di apertura
e la comunicazione della lettura all’UTENTE.

3.2.4 Installo contatore in seguito a distacco per rimozione dei sigilli
 Quota fissa

Euro/cad.

102,00

Il prezzo indicato comprende l’attivazione del SERVIZIO, la rilevazione della lettura di apertura
e la comunicazione della lettura all’UTENTE.

3.2.5 Riattivazione della fornitura in seguito al taglio della conduttura di
allaccio per morosità dell’UTENTE
 Quota fissa
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Il prezzo indicato comprende il ripristino dell’allacciamento, la riattivazione della fornitura, la
rilevazione della lettura di apertura e la comunicazione della lettura all’UTENTE.

3.3 Costi Amministrativi
3.3.1 Ripartizione consumi per contatori multipli
 Quota fissa

Euro/cad.

8,00

I prezzi si intendono applicabili per la suddivisione o la somma dei consumi per i contatori
multipli.

3.3.2 Spese contrattuali
 Stipula contratto per utenza civile

Euro/cad.

25,00

 Stipula contratto per utenza commerciale

Euro/cad.

25,00

 Stipula contratto mortis causa da parte di erede

Euro/cad.

0,00

 Modifica concessioni idriche

Euro/cad.

5,00

uso domestico (per ogni concessione)

Euro/cad.

51,00

uso non domestico (per ogni concessione)

Euro/cad.

102,00

uso ristorazione e albergo annuale

Euro/cad.

305,00

contratto stagionale – fidejussione

Euro/cad.

1.015,00

 Deposito cauzionale*

contratto stagionale albergo fino ad 80 posti letto – fidejussione
Euro/cad.

8.120,00

contratto stagionale albergo con più di 80 posti letto – fidejussione
Euro/cad.

12.180,00

*se l’utenza è domiciliata RID con pagamenti regolari il deposito cauzionale non è previsto

3.3.3 Spese sollecito
 Rivalsa spese di sollecito con Raccomandata

Euro/cad.

5,00

 Rivalsa spese di sollecito ordinario

Euro/cad.

0,00
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