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1 DEFINIZIONI 
 
 
 
 

ALLACCIAMENTO 
D’UTENZA 

Complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che 
costituiscono le installazioni  necessarie a fornire il  gas al  CLIENTE 
FINALE; l’impianto ALLACCIAMENTO D’UTENZA ha inizio dall’organo di 
presa (compreso) e si estende, normalmente attraverso una colonna 
montante,  fino  al  GRUPPO  DI  MISURA  (escluso)  e  comprende 
l’eventuale gruppo di riduzione; in assenza del GRUPPO DI MISURA, 
l’impianto di ALLACCIAMENTO D’UTENZA si estende fino all’organo di 
intercettazione terminale incluso della derivazione stessa; 

ALTA PRESSIONE È la pressione relativa del gas superiore a 5 bar (1a, 2a  e 3a  specie), 
definite dal decreto 16 aprile 2008; 

ATTIVAZIONE 
DELLA FORNITURA 

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; 

BASSA PRESSIONE Pressione relativa del gas definita, per il gas naturale dal decreto 16 
aprile 2008 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI EN 9860: 

• Non superiore a 0,04 bar (7a  specie) nel caso in cui il gas 
distribuito sia gas naturale o gas manifatturato; 

• Non superiore a 0,07 bar (7a  specie) nel caso in cui il gas 
distribuito sia gas di petrolio liquefatto; 

CLIENTE FINALE Persona fisica o giuridica che acquista gas naturale per uso proprio; 
CODICE DI RETE Codice contenente regole e modalità per la gestione ed il funzionamento 

della rete emesso dal DISTRIBUTORE; 
DELIBERAZIONE 
40/14 

Deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica il gas ed il servizio idrico 
6 febbraio 2014, n. 40/2014/R/gas; 

DISATTIVAZIONE 
DELLA FORNITURA 
SU RICHIESTA DEL 
CLIENTE FINALE 

Sospensione dell’alimentazione del PUNTO DI RICONSEGNA a seguito 
della disdetta del contratto da parte del Cliente Finale con sigillatura o 
rimozione del GRUPPO DI MISURA; 

DISPERSIONE Fuoriuscita incontrollata di gas dall’impianto di distribuzione; 
DISTRIBUTORE Società che svolge le attività di trasporto di gas attraverso reti di 

gasdotti locali per la consegna ai CLIENTI FINALI e che è la sola 
autorizzata ad effettuare qualsiasi operazione sulle reti di gasdotti locali, 
sugli ALLACCIAMENTI D’UTENZA e sui GRUPPI DI MISURA; 

GRUPPO DI MISURA Parte dell’impianto di alimentazione del CLIENTE FINALE che serve per 
l’intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all’impianto 
interno del CLIENTE FINALE;è comprensivo di un eventuale correttore 
dei volumi misurati; 

IMPIANTO DI 
DISTRIBUZIONE 
LOCALE 

Rappresenta  l’insieme  dei  gasdotti  che  congiungono  i  PUNTI  DI 
CONSEGNA con i PUNTI DI RICONSEGNA (GRUPPO DI MISURA), per 
mezzo dei quali viene svolta la distribuzione di gas naturale ai Clienti 
Finali; 

IMPIANTO 
INTERNO 

Insieme  delle  tubazioni  e  dei  loro  accessori  non  di  proprietà  del 
DISTRIBUTORE, dal punto di riconsegna del gas all’apparecchio 
utilizzatore (escluso), dall’installazione ed dai collegamenti del 
medesimo, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione 
del locale dove deve essere installato l’apparecchio, dalle predisposizioni 
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 edili  e/o  meccaniche  per  lo  scarico  all’esterno  dei  prodotti  della 
combustione; 

MEDIA PRESSIONE Pressione relativa del gas definita, per il gas naturale dal decreto 16 
aprile 2008 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI EN 9860: 

• Superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4a, 5a e 6a specie) 
nel  caso  in  cui  il  gas  distribuito  sia  gas  nauturale  o  gas 
manifatturato; 

• Superiore a 0,07 bar e non superiore a 5 bar (4a, 5a e 6a specie) 
nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto; 

PUNTO DI 
CONSEGNA 

• per il gas naturale, è il punto coincidente con il punto di 
riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile 
all’impresa distributrice il gas naturale; 

• per i gas diversi dal naturale, è il punto di alimentazione 
dell’impianto di distribuzione; 

PUNTO DI 
RICONSEGNA 

Punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del CLIENTE 
FINALE, dove l’impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la 
fornitura al CLIENTE FINALE; 

RIATTIVAZIONE 
FORNITURA IN 
SEGUITO A 
SOSPENSIONE PER 
MOROSITA’ 

Ripristino dell’alimentazione del PUNTO DI RICONSEGNA che pone fine, 
alla sospensione della fornitura effettuata dal DISTRIBUTORE nel 
rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e 
dai provvedimenti dell’Autorità; 

RICHIESTA DI 
ATTIVAZIONE 
DELLA FORNITURA 

Richiesta di attivazione della fornitura di gas inviata al DISTRIBUTORE 
da un UTENTE per conto del Cliente Finale; 

SERVIZIO DI 
VETTORIAMENTO 

È il servizio di trasporto del gas sulla RETE DI DISTRIBUZIONE LOCALE 
eseguito a titolo oneroso dal DISTIBUTORE per conto dell’UTENTE; 

UTENTE È l’utilizzatore del servizio di distribuzione cha ha titolo ad immettere e 
prelevare gas naturale, per uso proprio o per cessione ad altri; 

VERIFICA DEL 
GRUPPO DI MISURA 

Accertamento del corretto funzionamento del contatore del gas con 
riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente emanata 
dall’UNI ed hai valori di tolleranza previsti dalla normativa metrologica 
vigente; 

VERIFICA DELLA 
PRESSIONE DI 
FORNITURA 

Accertamento del livello di pressione nel PUNTO DI RICONSEGNA con 
riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente. 

VERIFICA DI 
ASSENZA DI 
DISPERSIONI 

Operazione  di  verifica  ai  sensi  dell’Art.  11  della  delibera  AEEG  n. 
168/04, come modificato dalla delibera n. 158/05. si evidenzia che tale 
verifica non ha valenza di collaudo; 
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2 OGGETTO E APPLICABILITA’ 
 
 
 

2.1 Oggetto 
 

Il presente documento riporta gli importi previsti per le attività tecniche di tipo standard che 
possono essere svolte al punto di riconsegna da Marche Multiservizi S.p.A. e stabilisce i prezzi 
unitari per ogni servizio elencato. 

 
2.2 Applicabilità 

 

 
L’applicazione del presente listino avverrà in maniera imparziale su tutto il territorio servito da 
Marche Multiservizi S.p.A. dal 01.01.2014. 
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. 

 
Per il settore merceologico GAS il presente listino non sarà applicato in presenza di puntuale 
definizione di listino alternativo in sede di acquisizione del servizio di distribuzione regolato da 
apposita convenzione stipulata con le Amministrazioni Comunali. 

 
 
 
 
 

3 DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
 

3.1 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. 
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3.2 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; 

 
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. 

 
3.3 IVA 

 

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

 
 

3.4 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. 
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4 LISTINO PREZZI 
 

4.1 Lavori GAS 
 

4.1.1 Contributo di allacciamento 
 

ALLACCIGAS  COMPUTOAFORFAIT 
 

• Quota fissa Euro/cad. 
 

• Quota variabile 
 

contatore calibro G4 Euro/cad. 

 300,00 
 
 

350,00 
contatore calibro G6 Euro/cad.  350,00 
contatore calibro G16 Euro/cad.  350,00 
contatore calibro G25 Euro/cad.  350,00 

 

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

  

200,00 

 
Il Contributo di allacciamento è definito in modo FORFETTARIO qualora 

 
si 

 
verifichino le 

seguenti condizioni: 
 

- lunghezza dell’allacciamento uguale o inferiore a 12,00 MT., 
- calibro misuratore sino a G25, 
- allacciamento in zona servita. 

 
ALLACCI GAS ANALITICI COMPUTO ANALITICO 

 

• Scavo a sezione obbligata 
sino a 1 mt. di profondità 

 

 
Euro/metro 

 

 
6,50 

• 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 

 
10,50 

• Rinterro con stabilizzato 
+ nastro segnalatore 

 
Euro/metro 

 
8,50 

• 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 6,00 

• Fornitura e posa in opera di tubo Dn 40   
compreso organi di intercettazione Euro/metro 8,00 
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• Fornitura e posa in opera di tubo Dn 50 
compreso organi di intercettazione 

 

 
Euro/metro 

 

 
11,50 

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

 
Euro/metro 

 
16,00 

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

 
Euro/metro 

 
21,00 

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

 
Euro/metro 

 
24,00 

• Ripristino stradale in asfalto Euro/metro 2,00 
• Ripristino stradale in asfalto Euro/m2 7,50 
• Posto contatore G4 Euro/cad. 350,00 
• Posto contatore G6 Euro/cad. 350,00 
• Posto contatore G16 Euro/cad. 350,00 
• Posto contatore G25 Euro/cad. 350,00 
• Posto contatore G40 Euro/cad. 1.100,00 
• Posto contatore G65 Euro/cad. 1.400,00 
• Posto contatore G100 Euro/cad. 2.100,00 
• Posto contatore per pressioni 

superiori 20 mbar sino G100 
 

Euro/cad. 
 

2.450,00 
• Posto contatore TURBINA/ROTON 

G160 – G250 
 

Euro/cad. 
 

2.950,00 
• Gruppi speciali di riduzione   

Maggiore 100 Mc Calcolo analitico 
 

• Tubo guaina di protezione Euro/metro 35,00 
 

• Sfiati Euro/cad. 165,00 
 

• Organi d’intercettazione Calcolo analitico 
 

• Nolo macchine Spingitubo Calcolo analitico 
 

• Distacco vecchia presa Euro/cad. 300,00 
 
 
 
 

È definito in modo ANALITICO qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: 
 

- lunghezza dell’allacciamento superiore a 12,00 MT., 
- calibro misuratore oltre G25, 
- in ogni caso di fornitura gas richiesta superiore a 0,02 bar, 
- in ogni caso di potenza richiesta maggiore di 1228 KW (paria a 1.056,00 kcal/h), 
- in ogni caso di presenza di accessori o apparecchiature speciali. 
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4.1.2 Spostamento attacco fra due punti interni alla proprietà 
(Rimanendo all’interno della proprietà) 

 
• Quota variabile (Con o senza scavo) 

 

contatore calibro G4 Euro/cad. 450,00 
contatore calibro G6 Euro/cad. 450,00 
contatore calibro G16 Euro/cad. 450,00 
contatore calibro G25 Euro/cad. 450,00 

 
contatore calibro G40 Calcolo analitico 
contatore calibro G65 Calcolo analitico 
contatore calibro G100 Calcolo analitico 

 
• Ripristino Stradale       (superiore alla superficie di scavo)           Euro/cad.             200,00 

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 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 del CLIENTE FINALE nella prestazione è compresa 
l’attività di “attivazione della fornitura”, con effettuazione della verifica di assenza di dispersione 
sull’IMPIANTO INTERNO ai sensi della normativa vigente, 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. 

 
 

4.1.3 Spostamento attacco al confine della proprietà 
(Nuova posizione al confine di proprietà) 

 
• Quota variabile (Con o senza scavo) 

 

contatore calibro G4 Euro/cad. 250,00 
contatore calibro G6 Euro/cad. 250,00 
contatore calibro G16 Euro/cad. 250,00 
contatore calibro G25 Euro/cad. 250,00 

 
contatore calibro G40 Calcolo analitico 
contatore calibro G65 Calcolo analitico 
contatore calibro G100 Calcolo analitico 

 
• Ripristino Stradale (superiore alla superficie di scavo) Euro/cad. 200,00 

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 della 
proprietà privata al confine della proprietà lungo il tracciato dell’allacciamento esistente, in cui 
insiste l’attacco, con uno spostamento trasversale massimo pari 3 metri. 
In presenza di contatore “aperto” a servizio del CLIENTE FINALE nella prestazione è compresa 
l’attività di “attivazione della fornitura”, con effettuazione della verifica di assenza di dispersione 
sull’IMPIANTO INTERNO ai sensi della normativa vigente, 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 una nuova presa. 
Qualora lo spostamento sia richiesto espressamente dal Distributore, non verrà addebitato 
nessun importo per l’esecuzione della prestazione fatto salvo il caso in cui la richiesta sia 
motivata da esigenze legate alla sicurezza. 

 
 

4.1.4 Sostituzione  contatore  per  incuria/manomissione  o  per  variazione  di 
portata su richiesta dell’utente 

 

• Quota fissa per contatore calibro G4 e G6 Euro/cad. 121,00 
• Quota fissa per contatore calibro G10 e G16 Euro/cad. 235,00 
• Quota fissa per contatore calibro G25 Euro/cad. 320,00 
• Quota fissa per contatore calibro >=G40                                   Calcolo analitico 

 
 

I prezzi comprendono la rimozione e l’installazione del nuovo CONTATORE e gli adattamenti 
idraulico-impiantistici dell’attacco eventualmente necessari. Il prezzo si applicherà anche in 
presenza di sottrazione (furto/sparizione) dell’apparecchiatura dalla naturale ubicazione. 

 

L’applicazione del prezzo per variazione di portata verrà determinata considerando il calibro del 
nuovo contatore da installare. 

 
 
 

4.1.5 Verifica pressione di fornitura su Punto di Riconsegna su richiesta del 
Cliente finale 

 
• Quota fissa per verifica in bassa pressione (BP) Euro/cad 40,00 
• Quota fissa per verifica in media pressione (MP) Euro/cad 80,00 

 

Il prezzo comprende l’inserimento di apparecchio di registrazione, l’effettuazione della verifica 
dell’assenza di dispersioni sull’IMPIANTO INTERNO, il successivo ritiro dell’apparecchio di 
registrazione e la determinazione della conformità o meno della pressione del gas al PUNTO DI 
RICONSEGNA secondo quanto disposto dalle vigenti norme UNI. 
Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del gas in sicurezza 
(es.: mancanza di tratti IMPIANTO INTERNO, verifica di assenza di dispersioni negativa, 
ubicazione del PUNTO DI RICONSEGNA non a norma, ecc.) la stessa verrà sospesa ai sensi della 
normativa vigente. 
Detti importi non verranno addebitati qualora la verifica conduca all’accertamento di valori di 
pressione di fornitura non compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica 
vigente. 
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Euro/cad. 47,00 

Euro/cad. 60,00 

 
Euro/cad. 

 
70,00 

 

 

 
 
 

4.1.6 Soppressione attacco aereo 
 

Il prezzo indicato comprende, per esigenze del CLIENTE FINALE, tutte le attività necessarie 
per la soppressione del PUNTO DI RICONSEGNA di qualsiasi DN/calibro su ALLACCIAMENTO 
D’UTENZA esistente senza determinarne il non utilizzo. 

 
• Quota fissa Euro/cad 150,00 

 
 
 

4.2 Prestazioni Accessorie GAS 
 

4.2.1 Intervento non eseguito per cause non imputabili al Distributore 
 

 
• Quota fissa Euro/cad 35,00 

 
Il prezzo indicato si applica qualora, nel caso di uscita presso il Cliente finale, il Distributore non 
sia in grado di effettuare i lavori/prestazioni di cui ai punti 4.2.2, 4.2.6, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12, 
4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, per cause imputabili al Cliente finale o all’Utente della rete. 
Gli esiti che daranno luogo all’addebito sono i seguenti: 
• Cliente finale sconosciuto 
• Indirizzo errato 
• Mancanza del tratto di collegamento tra impianto privato e gruppo di misura/impianto non a 

norma 
• Prova di tenuta con esito negativo 
• Prestazione non eseguita su richiesta cliente finale/impedita dal cliente finale 
L’importo viene applicato in sostituzione del prezzo pieno e salvo diverse disposizioni dell’Autorità 
per l’energia elettrica ed il gas. 
Il distributore non applicherà l’addebito, come previsto dalla normativa, all’Utente nei casi di 
mancata presenza del cliente finale all’appuntamento concordato ai fini dell’esecuzione delle 
prestazioni  soggette  a  livelli  specifici  e  generali  di  qualità  commerciale,  nonché  nel  caso 
l’intervento non venga eseguito per impossibilità di individuazione univoca dell’impianto 
di utenza da attivare. 

 
 

4.2.2 Accertamenti degli impianti di utenza gas 
 

••  Per ogni impianto di utenza accertato con portata 
termica complessiva minore o uguale a 35 KW 

••  Per ogni impianto di utenza accertato con portata 
termica complessiva maggiore di 35 KW e minore o 
uguale a 350 KW 

••  Per ogni impianto di utenza accertato con portata 
termica complessiva maggiore di 350 KW 

 

I prezzi si intendono applicabili, ai sensi del regolamento delle attività di accertamento della 
sicurezza degli impianti di utenza, per ogni impianto di utenza soggetto all’accertamento e 
comprende le attività effettuate dal Distributore ai sensi del regolamento di cui alla delibera 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il servizio idrico n.40/14 del 6 febbraio 2014 e 
sue integrazioni e modifiche. 
L’accertamento è effettuato per ogni impianto di utenza sulla base della portata termica 
complessiva e verrà addebitato automaticamente in aggiunta al prezzo di attivazione/installo 
contatore quando previsto. 
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4.2.3 Sospensione della fornitura di gas a seguito di adempimenti ai sensi 
delibera AEEG n.40/14 o per DM 37/08 

 
• Quota fissa                                                                            Euro/cad.               35,00 

 
Il prezzo comprende l’attività di sospensione della fornitura del gas effettuata dal Distributore ai 
sensi del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas, 
di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il servizio idrico, n.40/2014/R/gas 
del 6 febbraio 2014 e sue integrazioni e modifiche, o per DM 37/08, e la trasmissione dell’esito 
all’Utente. 

 
 

4.2.4 Attivazione di fornitura 
 

• Quota fissa per contatore fino alla classe G6 Euro/cad. 30,00 
• Quota fissa per contatore dalla classe G10 Euro/cad. 45,00 

 
Il prezzo indicato comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la fissazione 
dell’appuntamento, l’attivazione del SERVIZIO DI VETTORIAMENTO su un CLIENTE FINALE 
nuovo, con relativa lettura effettuata dal DISTRIBUTORE o da un suo incaricato, l’effettuazione 
della verifica di assenza di dispersione sull’IMPIANTO INTERNO e la comunicazione della lettura 
all’UTENTE. 
Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del gas in sicurezza 
(es.: mancanza IMPIANTO INTERNO, verifica di assenza di dispersione negativa, ubicazione del 
PUNTO DI RICONSEGNA non a norma, ecc.) la stessa non verrà attivata ai sensi della normativa 
vigente. L’Utente della rete richiede l’intervento al Distributore, fornisce le informazioni 
necessarie ed assicura la presenza del Cliente finale. 

 
 

4.2.5 Subentro su contatore aperto con richiesta di esecuzione lettura 
 

• Quota fissa per contatore fino alla classe G6 Euro/cad. 30,00 
• Quota fissa per contatore dalla classe G10 Euro/cad. 45,00 

 
Il prezzo indicato comprende l’attivazione del SERVIZIO DI VETTORIAMENTO su un CLIENTE 
FINALE subentrante ad un precedente in presenza di Gruppo di Misura aperto, con relativa 
lettura effettuata dal DISTRIBUTORE o da un suo incaricato dietro richiesta dell’Utente. Nel caso 
non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del gas in sicurezza (es.: 
mancanza IMPIANTO INTERNO, ubicazione del PUNTO DI RICONSEGNA non a norma, ecc.) la 
stessa verrà sospesa ai sensi della normativa vigente. 
Durante tale operazione non viene compiuta la verifica di assenza di dispersioni. 
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4.2.6 Riattivazione della fornitura di gas sospesa per disdetta del Cliente finale 
 

• Quota fissa per contatore fino alla classe G6 Euro/cad. 30,00 
• Quota fissa per contatore dalla classe G10 Euro/cad. 45,00 

 
Il prezzo indicato comprende l’attivazione del SERVIZIO DI VETTORIAMENTO su un CLIENTE 
FINALE subentrante ad un precedente in presenza di Gruppo di Misura sigillato, con relativa 
lettura effettuata dal DISTRIBUTORE o da un suo incaricato dietro richiesta dell’Utente. Nel caso 
non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del gas in sicurezza (es.: 
mancanza IMPIANTO INTERNO, ubicazione del PUNTO DI RICONSEGNA non a norma, ecc.) la 
stessa verrà sospesa ai sensi della normativa vigente. 

 
 

4.2.7 Riattivazione della fornitura di gas sospesa in pronto intervento o ai 
sensi delibera AEEG 

 
• Quota fissa                                                                            Euro/cad.               51,00 

 
Il prezzo comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la fissazione dell’appuntamento, 
l’attività di riattivazione della fornitura del gas effettuata ai sensi del regolamento delle attività di 
accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas di cui alla delibera dell’Autorità per 
l’energia elettrica ed il gas del 18 marzo 2004 n.40/14 e sue integrazioni e modifiche, o della 
sospensione a seguito di dispersione riscontrata in occasione di pronto intervento su impianto del 
Cliente finale. 

 
 

4.2.8 Riattivazione fornitura in seguito a chiusura per morosità del Cliente 
finale 

 
• Quota fissa                                                                          Euro/cad.               51,00 

 
Il prezzo indicato comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la fissazione 
dell’appuntamento, l’effettuazione della verifica di assenza di dispersioni sull’IMPIANTO 
INTERNO, l’attivazione del SERVIZIO Dl VETTORIAMENTO entro 2 giorni lavorativi, la rilevazione 
della lettura di apertura e la comunicazione della lettura all’UTENTE. Nel caso non sussistano le 
condizioni per l’erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza IMPIANTO INTERNO, verifica di 
assenza di dispersioni negativa, ubicazione del PUNTO DI RICONSEGNA non a norma, ecc.) la 
stessa rimarrà sospesa ai sensi della normativa vigente. 

 
 

4.2.9 Installo contatore in seguito a chiusura per morosità o violazione sigilli 
del Cliente finale 

 
• Quota fissa                                                                          Euro/cad.             100,00 

 
Il prezzo indicato comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la fissazione 
dell’appuntamento, l’effettuazione della verifica di assenza di dispersioni sull’IMPIANTO 
INTERNO, l’attivazione del SERVIZIO Dl VETTORIAMENTO, la rilevazione della lettura di apertura 
e la comunicazione della lettura all’UTENTE. 
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Nel caso non sussistano le condizioni per l’erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza 
IMPIANTO INTERNO, verifica di assenza di dispersioni negativa, ubicazione del PUNTO DI 
RICONSEGNA non a norma, ecc.) la stessa rimarrà sospesa ai sensi della normativa vigente. 

 
4.2.10 Riattivazione della fornitura in seguito al taglio della conduttura di 

allaccio per morosità del Cliente finale 
 

• Quota fissa intervento allacciamento interrato Euro/cad. 100,00 
• Quota fissa intervento allacciamento aereo Euro/cad. 100,00 

 
Il prezzo comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la fissazione dell’appuntamento, 
l’effettuazione della verifica di assenza di dispersioni sull’IMPIANTO INTERNO, il ripristino 
dell’allacciamento, la riattivazione della fornitura del gas, con relativa lettura e la comunicazione 
della lettura all’UTENTE. Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento 
dell’erogazione del gas in sicurezza (es.: ubicazione del PUNTO DI RICONSEGNA non a norma, 
ecc.) la stessa verrà sospesa ai sensi della normativa vigente. 
Il prezzo indicato si applica per singolo intervento. 
I prezzi non sono comprensivi dei ripristini stradali necessari ed imposti dagli Enti proprietari 
delle strade. 

 
 

4.2.11 Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale con o senza 
rimozione del contatore 

 
• Quota fissa per contatore fino alla classe G6 Euro/cad. 30,00 
• Quota fissa per contatore dalla classe G10 Euro/cad. 45,00 

 
Il prezzo indicato comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la fissazione 
dell’appuntamento, la cessazione del SERVIZIO Dl VETTORIAMENTO tramite chiusura del 
rubinetto di intercettazione posto a monte del CONTATORE, la rimozione/sigillatura del contatore 
nonché l’eventuale chiusura del rubinetto esterno se possibile. 
L’intervento comprende altresì la rilevazione della lettura di chiusura e la sua comunicazione 
all’UTENTE. 
Durante l’esecuzione di tale intervento il DISTRIBUTORE si riserva la facoltà di procedere in 
assenza di esplicita richiesta, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l’UTENTE e/o il CLIENT 
E FINALE, alla rimozione contestuale del CONTATORE. L’Utente della rete richiede l’intervento al 
Distributore, fornisce le informazioni necessarie ed assicura la presenza del Cliente finale. 

 
 

4.2.12 Sospensione della fornitura/rimozione contatore per morosità del 
Cliente finale 

 
• Quota fissa                                                                   Euro/cad.                        51,00 

 
Il prezzo comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la sospensione 
dell’alimentazione gas del punto di riconsegna con chiusura del rubinetto a monte del contatore o 
della valvola di derivazione della singola utenza immediatamente accessibile dall’operatore senza 
utilizzo di mezzi speciali, la comunicazione all’UTENTE dell’esito dell’intervento stesso, la 
rilevazione della lettura di chiusura (se possibile eseguirla), la comunicazione della lettura 
all’UTENTE. Il prezzo indicato si applica per singolo intervento. 
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Si ritiene compreso nell’importo l’eventuale chiusura del flusso del gas con intercettazione a 
monte del rubinetto del contatore accessibile per l’operatore. 
Durante l’esecuzione di tale intervento il distributore si riserva la facoltà di procedere, anche in 
assenza di esplicita richiesta, alla rimozione contestuale del contatore. 

 
 

4.2.13 Disattivazione della fornitura con taglio della conduttura di allaccio 
per morosità del Cliente finale 

 
• Quota fissa intervento allacciamento interrato                  Euro/cad.            900,00 
• Quota fissa intervento allacciamento aereo                       Euro/cad.            500,00 

 
Il prezzo comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la disattivazione della fornitura 
del gas con un intervento di interruzione dell’alimentazione del Punto di Riconsegna, la 
rilevazione della lettura (se possibile eseguirla) e la comunicazione della lettura all’UTENTE. 
Il prezzo indicato si applica per singolo intervento e comprende l’ eventuale utilizzo di mezzi 
speciali (escavatori, autoscale, ecc.). 
I prezzi non sono comprensivi dei ripristini stradali necessari ed imposti dagli Enti proprietari 
delle strade. 

 
 

4.2.14 Disattivazione fornitura per ordine della Pubblica Autorità 
 

 
• Quota fissa                                                                            Euro/cad.               51,00 

 
Il prezzo indicato si applica per singolo intervento. Il prezzo comprende la comunicazione 
all’UTENTE dell’esito dell’intervento stesso, la rilevazione della lettura di chiusura, la 
comunicazione della lettura all’UTENTE e l’interruzione del SERVIZIO DI VETTORIAMENTO. I 
prezzi non comprendono l’impiego di mezzi o attrezzature speciali (cestelli, o altre attrezzature 
per lavori in quota, ecc.). 

 
 

4.2.15 Intervento di lettura del contatore 
 

• Quota fissa per lettura singola spot Euro/cad. 30,00 
• Quota fissa per lotto fino a 100 letture Euro/cad. 15,00 
• Quota fissa per lotto da 101 a 200 letture Euro/cad. 10,00 
• Quota fissa per lotto da 201 a 400 letture Euro/cad. 8,00 
• Quota fissa per lotto oltre 400 letture Euro/cad. 6,00 
Il prezzo si applica per ogni lettura singola eseguita dal Distributore e richiesta dall’Utente. 
Durante tale operazione non viene compiuta la verifica di assenza di dispersioni. 

 
 

4.2.16 Verifica metrologica del Gruppo di Misura su richiesta del Cliente finale 
con bollo metrico scaduto 

 
• Quota fissa Euro/cad. 5,00 

 

 
Il prezzo comprende la rimozione del vecchio e l’installazione del nuovo CONTATORE che resterà 
installato definitivamente sul PUNTO DI RICONSEGNA gli adattamenti idraulico-impiantistici 
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dell’attacco eventualmente necessari, l’invio ed esecuzione della prova presso un laboratorio 
certificato, convenzionato con Marche Multiservizi S.p.A. 
L’importo non verrà addebitato qualora la verifica conduca all’accertamento di errori di misura 
superiori ai valori ammissibili dalla normativa tecnica vigente. 

 
 

4.2.17 Verifica metrologica del Gruppo di Misura a membrana su richiesta del 
Cliente finale con bollo metrico valido all’atto della verifica 

 

••  Quota fissa per contatore calibro G4 e G6 Euro/cad. 250,00 
• Quota fissa per contatore calibro G10 e G16 Euro/cad. 250,00 
••  Quota fissa per contatore calibro G25 Euro/cad. 250,00 
••  Quota fissa per contatore calibro G40 Euro/cad. 250,00 
••  Quota fissa per contatore calibro G65 Euro/cad. 250,00 
• Quota fissa per contatore calibro G100 o sup.             Costi sostenuti e documentati 
• Gruppo di Misura con convertitore di volume               Costi sostenuti e documentati 

 

 
Il prezzo comprende la rimozione del vecchio CONTATORE, l’installazione del nuovo CONTATORE, 
gli adattamenti idraulico-impiantistici dell’attacco eventualmente necessari, l’invio per 
l’esecuzione della prova presso un laboratorio certificato, convenzionato con Marche Multiservizi 
S.p.A. Per i Gruppi di Misura con modello a pistoni rotanti o a turbina verrà addebitato il costo 
sostenuto e documentato. L’importo non verrà addebitato qualora la verifica conduca 
all’accertamento di errori di misura superiori ai valori ammissibili dalla normativa tecnica vigente. 

 
 

4.2.18 Verifica generica su contatore 
 

• Quota fissa                                                                           Euro/cad 
50,00 

 
Il prezzo comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la fissazione dell’appuntamento, 
e si intende applicabile per ogni richiesta di verifica generica sul contatore, quali: ripiombatura 
contatore, verifica sull’impianto privato, se richiesto dal Cliente Finale. 
Il prezzo è comprensivo della lettura del contatore. Durante tale operazione non viene compiuta 
la verifica di assenza di dispersioni. 
Se la verifica generica da seguito alla sostituzione del misuratore l’importo dell’intervento non 
viene addebitato 
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