PREZZARIO CONTRIBUTI
ALLACCIAMENTI ED
ATTIVITA’ ACCESSORIE
IN VIGORE DAL
01/01/2021

V8

PREMESSA
N.B.1: Per tutte le prestazioni richieste per le quali il personale di GP Infrastrutture S.r.l.
sia uscito per eseguire l’attività in base all’appuntamento indicato dal richiedente
ma per le quali l’esecuzione dell’attività stessa risultasse impossibile per cause
legate ad inadempimenti o altro da parte del cliente finale e/o del venditore
richiedente, il relativo importo sarà comunque addebitato.
N.B.2: Tutti gli importi esposti sono al netto di I.V.A.

ELENCO PREZZI DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE
in vigore dal 01/11/2020
Attività

Descrizione

Codice

Importo

Attivazione soggetta a Del. 40

La prestazione consiste nell'effettuazione della prova di tenuta dell'impianto interno, secondo la
normativa tecnica vigente, e nell'avvio dell'alimentazione del gas al punto di riconsegna. La
prestazione non comprende l'effettuazione degli accertamenti documentali definiti dalla delibera
40 dell'Autorità, qualora previsti.

A40

€

30,00

Attivazione non soggetta a Del. 40

La prestazione consiste nell'avvio dell'alimentazione del gas al punto di riconsegna, a seguito di un
nuovo contratto di
fornitura o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata.

A01

€

30,00

Riapertura del punto di riconsegna
a seguito di sospensione per cause
dipendenti dall'impianto del
Cliente Finale

La prestazione consiste nella riapertura del Punto di Riconsegna nel caso in cui l'alimentazione sia
stata precedentemente sospesa dall'impresa di distribuzione mediante chiusura del contatore o
con un intervento equivalente per cause riconducibili all'impianto del Cliente finale, secondo le
modalità di cui ai vigenti Codice di Rete Tipo ed RQDG dell'ARERA.

A02

€

30,00

Disattivazione della fornitura

La prestazione consiste nella chiusura o rimozione del Contatore installato presso il Punto di
Riconsegna e nella rilevazione del valore del numeratore del contatore e del correttore omologato,
se installato, secondo le modalità dettagliate nel Codice di Rete tipo.

D01

€

30,00

Riattivazione impianto disattivato
per morosità

La prestazione consiste nel ripristino dell'alimentazione del Punto di Riconsegna che pone fine alla
sospensione della fornitura precedentemente effettuata, secondo le modalità dettagliate nel
Codice di Rete tipo e al Testo Integrato della Morosità Gas (TIMG) dell'ARERA.

R01

€

60,00

Disattivazione impianto per
morosità

La prestazione prevede la sospensione temporanea della fornitura al Cliente finale, mediante la
chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del contatore e/o altro intervento equivalente,
secondo le modalità dettagliate nel Testo Integrato della Morosità Gas (TIMG) dell'ARERA.

SM1

€

50,00

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, allorché il nuovo cliente
finale sia controparte di un contratto di fornitura

VTG

€

25,00

Note:
1) Per tutte le prestazioni richieste per le quali il personale di GP Infrastrutture S.r.l. sia uscito per eseguire l’attività in base all’appuntamento indicato dal
richiedente ma per le quali l’esecuzione dell’attività stessa risultasse impossibile per cause legate ad inadempimenti o altro da parte del cliente finale e/o del
venditore richiedente, il relativo importo sarà comunque addebitato.
2) Agli importi indicati si deve aggiungere l'IVA di legge.

PRESTAZIONI CON LISTINI SPECIFICI PER IMPIANTO/COMUNE

A) IMPIANTI DI BAGNOLO MELLA, BARIANO, FORNOVO S/G, LENO, MORENGO,
ORZINUOVI, ORZIVECCHI, POMPIANO, S.ZENO NAVIGLIO
1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1

Contributo standard:
quota forfettizzata di allacciamento Ø 1” avente
sviluppo max di
12 ml. in Bassa Pressione

1.2

del Ø 1 ¼”
del Ø 1 ½”

= €/cad.
= €/cad.

320,00
340,00

Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 12 ml.:
-

= €/ml.
= €/ml.
= €/ml.

per allacci Ø 1”
per allacci Ø 1 ¼ ”
per allacci Ø 1 ½ ”

1.4

Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa presa:

2.

CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

2.1

Per esecuzione allacci in Media Pressione:

Importo
contributo in
Euro
Con valvola
aerea
Con valvola in
chiusino
2.2

300,00

Eccedenze di diametro:
per allacci di tipo standard (P.to 1.1) realizzati con tubazione:
-

1.3

= €/cad.

Q <= a mc/h 25

= contributo standard

Caratteristiche riduttore
Q <= a mc/h 50
Q <= a mc/h 100

200,00

280,00

400,00

250,00

350,00

450,00

Per forniture da servire con stabilizzatore:
Importo contributo in
Euro

30,00
33,00
35,00

Caratteristiche stabilizzatore
Ø 1” x 1”
Ø 1 1/4” x 1 1/4”
Q <=10 mc/h
Q <=40 mc/h

Stabilizzatore

40,00

80,00

Stabilizzatore e
valvola a sfera aeree

50,00

100,00

2.3

Per rimborso spese di ripristino di asfalto:
a) per i comuni di BAGNOLO MELLA, BARIANO, FORNOVO S/G,
MORENGO, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, POMPIANO, S.ZENO NAVIGLIO
1. binder con scarifica:
•
•

fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni
singolo allacciamento

= a forfait € 200,00

per ogni ml eccedente

= €/ml

25,00

2. tappetino d’usura con fresatura:
•
•

fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni
singolo allacciamento

= a forfait € 350,00

per ogni ml eccedente

= €/ml

50,00

b) per il Comune di LENO:
1. binder con scarifica:
•
•

fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni
singolo allacciamento

= a forfait € 200,00

per ogni ml eccedente

= €/ml

25,00

2. tappetino d’usura con fresatura:
•

3.

il Comune provvede al ripristino e a richiedere il rimborso al
cliente.

CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE
NORMALI CASISTICHE
-

allacciamenti di diametro superiore al 1 ½”;
allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di
fornitura diversa da 22 mbar;
allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere
murarie;
eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

B) IMPIANTI DI CALVISANO, ISORELLA, OFFLAGA, ORIO AL SERIO, ROBECCO
D/O, VISANO
1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1

Contributo standard:
quota forfettizzata di allacciamento Ø 1” avente sviluppo max di 10 ml. in Bassa
Pressione
= €/cad.
300,00

1.2

Eccedenze di diametro:
per allacci di tipo standard (P.to 1.1) realizzati con tubazione:
-

1.3

del Ø 1 ¼”
del Ø 1 ½”

= €/cad
= €/cad

Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 10 ml.
-

per allacci Ø 1”
per allacci Ø 1 ¼ ”
per allacci Ø 1 ½ ”

= €/ml.
= €/ml.
= €/ml.

1.4

Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa prese:

2.

CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

2.1

Per esecuzione allacci in Media Pressione:

Importo
contributo in
Euro
Con valvola
aerea
Con valvola in
chiusino
2.2

320,00
340,00

Q <= a MC/H 25

= contributo standard

Caratteristiche riduttore
Q <= a MC/H 50
Q <= a MC/H 100

200,00

280,00

400,00

250,00

350,00

450,00

Per forniture da servire con stabilizzatore:

Importo contributo in
Euro

30,00
33,00
35,00

Caratteristiche stabilizzatore
Ø1” x 1”
Ø 1 1/4” x 1 1/4”
Q <=10 mc/h
Q <=40 mc/h

Stabilizzatore

40,00

80,00

Stabilizzatore e
valvola a sfera aeree

50,00

100,00

2.3

Per rimborso spese di ripristino di asfalto:
3.

binder con scarifica:
•

fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento
= a forfait € 200,00

•

per ogni ml eccedente

= €/ml

25,00

4.tappetino d’usura con fresatura:

3.

•

fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento
= a forfait € 350,00

•

per ogni ml eccedente

= €/ml

50,00

CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE
NORMALI CASISTICHE
-

allacciamenti di diametro superiore al 1 ½”;
allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di
fornitura diversa da 22 mbar;
allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e
canali;
allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano
opere murarie;
eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

C) IMPIANTO DI COLLEBEATO
1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1

Contributo standard:
quota forfettizzata di allacciamento Ø 1” avente sviluppo max di12 ml. in Bassa
Pressione
= €/cad.
300,00

1.2

Eccedenze di diametro:
per allacci di tipo standard (P.to 1.1) realizzati con tubazione:
del Ø 1 ¼”
del Ø 1 ½”
del Ø 2”

1.3

= €/cad
= €/cad
= €/cad

al costo

Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 12 ml.
= €/ml
= €/cad.

1.4

Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa prese.

2.

CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

2.1

Per esecuzione allacci in Media Pressione:

Importo contributo in
Euro

Q <= a MC/H 25

30,00
200,00

Caratteristiche riduttore
Q <= a MC/H 50
Q <= a MC/H 100

Con valvola aerea

200,00

280,00

400,00

Con valvola in chiusino

250,00

350,00

450,00

2.2

Per forniture da servire con stabilizzatore:

2.3

Per rimborso spese di ripristino di asfalto:
1.

2.

= nessun onere aggiuntivo

binder con scarifica:
•

fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento
= a forfait € 200,00

•

per ogni ml eccedente

= €/ml

25,00

tappetino d’usura con fresatura:
•

fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento
= a forfait € 350,00

•

per ogni ml eccedente

= €/ml

50,00

3.

CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE
NORMALI CASISTICHE
-

allacciamenti di diametro superiore al 1 ½”;
allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di
fornitura diversa da 22 mbar;
allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e
canali;
allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano
opere murarie;
eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

D) IMPIANTI DI MANERBA D/G, MONIGA D/G, SAN FELICE D/B, POLPENAZZE S/G,
PUEGNAGO D/G
1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1 -

Contributo standard:
quota forfettizzata di allacciamento Ø 1” avente sviluppo max di10 ml. in Bassa
Pressione
= €/cad.
300,00

1.2 -

Eccedenze di diametro

1.3 -

Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 10 ml.
= €/ml.

= €/ml

1.4 -

Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa prese:

2.

CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

2.1

Per esecuzione allacci in Media Pressione:

Importo
contributo in
Euro
Con valvola
aerea
Con valvola in
chiusino
Con valvola in
pozzetto

Q <= a MC/H 25

= contributo standard

200,00

280,00

400,00

300,00

350,00

450,00

400,00

450,00

500,00

Per forniture da servire con stabilizzatore:

2.3

Per rimborso spese di ripristino di asfalto:

2.

30,00

Caratteristiche riduttore
Q <= a MC/H 50
Q <= a MC/H 100

2.2

1.

-

= nessun onere aggiuntivo

binder con scarifica:
•

fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento
= a forfait € 200,00

•

per ogni ml eccedente

= €/ml

25,00

tappetino d’usura con fresatura:
•

fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento
= a forfait € 350,00

•

per ogni ml eccedente

= €/ml

50,00

3.

CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE
NORMALI CASISTICHE
-

allacciamenti di diametro superiore al 1 ½”;
allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di
fornitura diversa da 22 mbar;
allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e
canali;
allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano
opere murarie.
eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

E) IMPIANTO DI OFFANENGO
1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1

Contributo standard:
quota forfettizzata di allacciamento Ø 1” avente sviluppo max di12 ml. in Bassa
Pressione
= €/cad.
280,00

1.2

Eccedenze di diametro
Per allacci di tipo standard (P.to 1.1) realizzati con tubazione:
-

1.3

del Ø 1 ¼”
del Ø 1 ½”

= €/cad.
= €/cad.

300,00
320,00

Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 12 ml.
-

per allacci Ø 1”
per allacci Ø 1 ¼”
per allacci Ø 1 ½”

= €/ml
= €/ml
= €/ml

25,00
26,00
28,00

1.4

Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa prese:

2.

CONTRIBUTI PER FORNITURE E PRESTAZIONI ACCESSORIE

2.1

Per esecuzione allacci in Media Pressione:

Importo
contributo in
Euro
Con valvola
aerea
Con valvola in
chiusino
2.2

Q <= a mc/h 25

Caratteristiche riduttore
Q <= a mc/h 50
Q <= a mc/h 100

200,00

280,00

400,00

250,00

350,00

450,00

Per forniture da servire con stabilizzatore:

Importo contributo in
Euro

= contributo standard

Caratteristiche stabilizzatore
Ø 1” x 1”
Ø 1 1/4” x 1 1/4”
Q <=10 mc/h
Q <=40 mc/h

Stabilizzatore

40,00

80,00

Stabilizzatore e
valvola a sfera aeree

50,00

100,00

2.3

Per rimborso spese di ripristino di asfalto:
1.

binder con scarifica:
fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento
= a forfait € 150,00

•

per ogni ml eccedente

= €/ml

20,00

tappetino d’usura con fresatura:

2.

3.

•

•

fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento
= a forfait € 300,00

•

per ogni ml eccedente

= €/ml

45,00

CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE
NORMALI CASISTICHE
-

allacciamenti di diametro superiore al 1 ½”;
allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di
fornitura diversa da 22 mbar;
allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e
canali;
allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano
opere murarie.
eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

F) IMPIANTI DI BOBBIO, COLI, TRAVO
1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1

Contributo standard:
quota forfettizzata di allacciamento del Ø 2”, in bassa pressione, per n° 1
contatore, avente sviluppo max di 14 ml. misurato dalla mezzeria stradale
300,00

= €/cad.

-

1.2

Eccedenze di diametro

1.3

Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 14 ml.
= €/ml

1.4

Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa presa.

2.

CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

2.1

Per esecuzione allacci in Media Pressione:

Importo
contributo in
Euro
Con valvola
aerea
Con valvola in
chiusino
Con valvola in
pozzetto
2.2

Q <= a mc/h 25

30,00

= contributo standard

Caratteristiche riduttore
Q <= a mc/h 50
Q <= a mc/h 100

200,00

280,00

400,00

300,00

350,00

450,00

400,00

450,00

500,00

Per forniture da servire con stabilizzatore:

Importo
contributo in
Euro

2.3

= €/cad.

Caratteristiche stabilizzatore
Ø1” x 1”
Ø 1 1/4” x 1 1/4”
Q <=10 mc/h
Q <=40 mc/h

Stabilizzatore

40,00

80,00

Stabilizzatore e
valvola a sfera
aeree

50,00

100,00

Per rimborso spese di ripristino asfalto:
1.

binder con scarifica:

= €/mq

2.

tappetino:

= a preventivo

60,00

3.

CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE
NORMALI CASISTICHE
-

allacciamenti di diametro superiore al 2”, in bassa pressione;
allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di
fornitura diversa da 22 mbar;
allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e
canali;
allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano
opere murarie;
allacciamenti con rottura e rifacimento manto stradale;
eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

G) IMPIANTO DI CASTELVETRO
1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1

Contributo standard:
quota forfettizzata di allacciamento del Ø 1” e avente sviluppo max di 10 ml.
misurato dalla mezzeria stradale
= €/cad.
300,00

1.2

Eccedenze di diametro per allacci di tipo standard (P.to 1.1) realizzati con
tubazione:
- dal Ø 1” a Ø 1” ¼
= €/ml.
2,00
- dal Ø 1” a Ø 1” ½
= €/ml.
3,00
- dal Ø 1” a Ø 2”
= €/ml.
4,00

1.3

Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 10 ml.
- per allacci Ø 1”
- per allacci Ø 1” ¼
- per allacci Ø 1” ½
- per allacci Ø 2”

= €/ml.
= €/ml.
= €/ml.
= €/ml.

2.

CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

2.1

Per esecuzione allacci in Media Pressione:

Importo
contributo in
Euro
Con valvola
aerea
Con valvola in
chiusino
Con valvola in
pozzetto
2.2

Q <= a mc/h 25

Caratteristiche riduttore
Q <= a mc/h 50
Q <= a mc/h 100

200,00

280,00

400,00

300,00

350,00

450,00

400,00

450,00

500,00

Per forniture da servire con stabilizzatore:

Importo contributo in
Euro

Caratteristiche stabilizzatore
Ø1” x 1”
Ø 1 1/4” x 1 1/4”
Q <=10 mc/h
Q <=40 mc/h

Stabilizzatore

40,00

80,00

Stabilizzatore e
valvola a sfera aeree

50,00

100,00

20,00
22,00
25,00
30,00

2.3

Per rimborso spese di ripristino di asfalto:
1.

binder con scarifica:
fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento
= a forfait € 200,00

•

per ogni ml eccedente

= €/ml

25,00

tappetino d’usura con fresatura:

2.

3.

•

•

fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento
= a forfait € 350,00

•

per ogni ml eccedente

= €/ml

50,00

CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE
NORMALI CASISTICHE
-

allacciamenti di diametro superiore al 2”, in bassa pressione;
allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di
fornitura diversa da 22 mbar;
allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e
canali;
allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano
opere murarie;
allacciamenti con rottura e rifacimento manto stradale;
eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

H) IMPIANTO DI VILLANOVA S/A
1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1

Contributo standard:
quota forfettizzata di allacciamento del Ø 1” fino a Ø 1” ½, avente sviluppo max di
10 ml. in Bassa Pressione misurato dalla mezzeria stradale
= €/cad.
355,00

1.2

Eccedenze di diametro per allacci di tipo standard (P.to 1.1) realizzati con
tubazione avente Ø superiore 1” ½
=
a preventivo

1.3

Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 10 ml.
- per allacci Ø 1” ½

= €/ml.

25,00

1.4

Supplemento per sviluppo per sola posa tubazione escluso scavo reinterro e per
diametri non superiori a 1” ½
= €/ml.
20,00

1.5

Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa presa:
- 2° contatore
- 3° contatore
- 4° contatore e aggiuntivi

2.

255,00
220,00
200,00

=€

120,00

=€

30,00

=€

25,00

CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE
-

3.

= €/cad.
= €/cad.
= €/cad.

fornitura e posa riduttori di pressione
fino a 10 mc/h;
fornitura di cassette di protezione
cm 55 X 40 X 25;
fornitura di sportelli di protezione
cm 55 X 40 X 25;

CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE
NORMALI CASISTICHE
allacciamenti di diametro superiore a Ø 1” ½, in bassa pressione;
allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di
fornitura diversa da 22 mbar;
- allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
- allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
- allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere
murarie;
- allacciamenti con rottura e rifacimento manto stradale;
- eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.
Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.
-

I) IMPIANTO DI ROTTOFRENO/S.NICOLO’
1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1

Contributo standard:
quota forfettizzata di allacciamento del Ø 1”, avente sviluppo max di 10 ml.
misurato dalla mezzeria stradale:
= €/cad.
280,00

1.2

Eccedenze di diametro per allacci di tipo standard (P.to 1.1) realizzati con
tubazione:
-

1.3

= €/ml
= €/ml
= €/ml

2,00
2,50
3,00

Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 10 ml.
-

per allacci Ø 1”
per allacci Ø 1” ¼
per allacci Ø 1” ½
per allacci Ø 2”

= €/ml.
= €/ml.
= €/ml.
= €/ml.

Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa presa:

2.

CONTRIBUTI PER FORNITURE E PRESTAZIONI ACCESSORIE

2.1 -

Per esecuzione allacci in Media Pressione

Q <= a mc/h 25

=

23,00
25,00
30,00
35,00

1.4

Importo
contributo in
Euro
Con valvola
aerea
Con valvola in
chiusino
Con valvola in
pozzetto
2.2

dal Ø 1” a Ø 1” ¼
dal Ø 1” a Ø 1” ½
dal Ø 1” a Ø 2”

contributo standard

Caratteristiche riduttore
Q <= a mc/h 50
Q <= a mc/h 100

200,00

280,00

400,00

300,00

350,00

450,00

400,00

450,00

500,00

Per forniture da servire con stabilizzatore:
Importo contributo in
Euro

Caratteristiche stabilizzatore
Ø1” x 1”
Ø 1 1/4” x 1 1/4”
Q <=10 mc/h
Q <=40 mc/h

Stabilizzatore

40,00

80,00

Stabilizzatore e
valvola a sfera aeree

50,00

100,00

2.3

3.

Per rimborso spese di ripristino asfalto:
1.

binder con scarifica:

= €/mq

2.

tappetino:

= a preventivo

51,00

CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE
NORMALI CASISTICHE
-

allacciamenti di diametro superiore al 2”;
allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere
murarie;
allacciamenti con rottura e rifacimento manto stradale;
eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

L) IMPIANTO DI CARPANETO
1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1

Contributo standard in Bassa Pressione:
per esecuzione di allaccio alla rete gas per una lunghezza massima di ml. 10,00 sino
al DN 40, per i contatori del tipo G4 e/o G6:
singolo:

= €/cad.

300,00

due o più contatori nella stessa batteria con allacciamento contemporaneo:
1.2

fino a 2 contatori
fino a 4 contatori
fino a 6 contatori
fino a 8 contatori
fino a 10 contatori

1.4

240,00
220,00
210,00
200,00
190,00

Contributo standard in Media-Bassa Pressione:
contributo standard come per il punto 1.1, però con derivazione in pressione mediobassa, e quindi comprensivo delle relative forniture e posa degli accessori
aggiuntivi (stabilizzatori, valvole a sfera, ecc.);
contributo standard più:
- per stabilizzatore da Ø 1”
- per stabilizzatore da Ø 1” ¼
- per stabilizzatore da Ø 1” ½

1.3

= €/cad
= €/cad
= €/cad
= €/cad
= €/cad

= €/cad.
= €/cad.
= €/cad.

30,00
50,00
90,00

Contributo standard in Media Pressione:
contributo standard come per il punto 1.1, però con derivazione in media pressione,
e quindi comprensivo delle relative forniture e posa degli accessori aggiuntivi
(riduttori di pressione, valvole a sfera di intercettazione in pozzetto, ecc.);
a. se eseguito in assenza di gas contributo standard più

= €/cad.

300,00

b. se eseguito sotto gas contributo standard più

= €/cad.

350,00

Casi specifici:
Estendimento rete gas alla frazione Rezzano (Rif. Convenzione aggiuntiva rep.
1437 del 29/09/1994)
contributo standard
contributo rete

= €/cad.
= €/cad.

257,00
143,00

Estendimento rete gas alla frazione Borgogesso (rif. ns. n° 1059 del 29/10/2001)
Contributo standard di allaccio comprensivo di tutto

= €/cad.

1.140,00

Estendimento rete gas alla frazione Case Riglio (rif. ns. n° 1059 del 29/10/2001)
Contributo standard di allaccio comprensivo di tutto

= €/cad.

570,00

2.

CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESORIE

2.1

Per rimborso spese di ripristino asfalto:

3.

1.

binder con scarifica:

= €/mq

2.

tappetino:

= a preventivo

60,00

CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE
NORMALI CASISTICHE
-

allacciamenti di diametro superiore al 1” ½;
allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere
murarie;
allacciamenti con rottura e rifacimento manto stradale;
eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

M) IMPIANTI DI BETTOLA, PONTE D/O E VIGOLZONE
1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1

Contributo standard:
per esecuzione di allaccio alla rete gas di lunghezza sino a ml. 10,00 dalla mezzeria
stradale, aventi Ø 1” :
= €/cad.
300,00

1.2

Per eccedenze di diametro:
-

dal Ø 1” a Ø 1” ¼
dal Ø 1” a Ø 1” ½
dal Ø 1” a Ø 2”

= €/ml
= €/ml
= €/ml

1.3 Per eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 10 ml.
= €/ml

2.

CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESORIE

2.1

Per eventuale fornitura e posa di apparecchiature
accessorie:
-

2.2

3.

riduttore Ø 1” x 1”
riduttore Ø 1” x 1” ¼
riduttore Ø 1” x 1” ½

1,50
2,00
2,50

25,00

= €/cad.
= €/cad.
= €/cad.

120,00
150,00
300,00

60,00

Per rimborso spese di ripristino asfalto:
1.

binder con scarifica:

= €/mq

2.

tappetino:

= a preventivo

CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE
NORMALI CASISTICHE
-

allacciamenti di diametro superiore al 2”;
allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere
murarie;
allacciamenti con rottura e rifacimento manto stradale;
eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

N) IMPIANTO DI MEDESANO
1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1

Contributo standard:
• Case singole:
da 0 a 20 ml di allaccio per ciascun contatore misurati dal centro della strada al
misuratore
= €/cad.
300,00
• Case con due o più contatori vicini:
da 0 a 20 ml di allaccio per ciascun contatore misurati dal centro della strada al
misuratore
= €/cad
= €/cad
= €/cad

- 2 contatori
- 3 contatori
- 4 o più contatori

230,00
200,00
170,00

Per richieste di allaccio con apparecchiature di utilizzo superiori alle 30.000
Kcal/h, il prezzo del contributo sarà concordato di volta in volta.
Per le successive domande, quando sarà già stata eseguita l’asfaltatura, i prezzi di
cui sopra saranno aumentati del 20%.
1.2

Per eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard
di 20 ml. fino a Ø 2”
-

Fornitura e trasporto
Saldatura e posa
Scavo e reinterro fino a ml. 50
Scavo e reinterro oltre ml. 50
Scavo e trasporto a rifiuto materiale di risulta
fino a ml. 50
- scavo e trasporto a rifiuto materiale di risulta
oltre ml. 50
- fornitura e ricarica con sabbia e tout venant

= €/ml.
= €/ml.
= €/ml.
= €/ml.

4,00
5,00
6,00
4,00

= €/ml.

7,00

= €/ml.
= €/ml.

5,00
5,00

2.

CONTRIBUTO PER FORNITURE E PRESTAZIONI ACCESSORIE

2.1

Per esecuzione allacci in M.P.:

Importo
contributo in
Euro
Fornitura e
posa con
messa in
funzione di un
riduttore
compresa
valvola di
intercettazione

Classe di misuratori
G4

G6

G10

G16

220,00

G25

G40

Oltre il
G40

e relativo
pozzetto di
contenimento
2.2

Per rimborso spese di ripristino asfalto:
1.
2.

3.

binder con scarifica:
tappetino:

= €/mq

60,00

= a preventivo

CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE
NORMALI CASISTICHE
-

allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere
murarie.
eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

O) IMPIANTO DI VARANO DE’ MELEGARI
1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1

Contributo standard per allacciamento singolo per gli usi di cottura e di
riscaldamento domestico, avente sviluppo massimo di ml 12 dalla mezzeria stradale
al limite di proprietà, in bassa pressione
= €/cad.
300,00

1.2

Eccedenze di diametro
1.3

= €/cad.

-

Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni Standard di 12 ml
= €/ml.
25,00

1.4

Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa presa:

1.5

Per gli allacciamenti per altri usi e/o riguardanti contatori di classe superiore a G4, il
contributo STANDARD sarà commisurato al valore delle opere occorrenti calcolato
sulla base dell’elenco dei prezzi informativi delle opere edili di Parma.

2.

CONTRIBUTO PER FORNITURE E PRESTAZIONI ACCESSORIE

2.1

Per esecuzione allacci in Media Pressione:

Importo
contributo in
Euro
Riduttore
d’utenza
Valvola aerea
Valvola a sfera
da interro
Chiusino
carrabile

2.2

= contributo standard

Caratteristiche riduttore
Q < MC/H 25

Q = MC/H 50

Q = MC/H 100

120,00

200,00

250,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

Per rimborso spese i ripristino asfalto :
•

per strade Comunali

•

per strade provinciali o statali a carico dell’utente.

il Comune provvede in proprio all’esecuzione dei
ripristini delle superfici asfaltate e riscuote la
relativa spesa direttamente dal cliente.

3.

CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE
NORMALI CASISTICHE
-

allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di
fornitura diversa da 22 mbar;
allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere
murarie.
eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

P) IMPIANTO DI CENTO
(Rete sottesa all’impianto di Sant’Agostino gestito da 2i Rete Gas)
1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1

Contributo standard:
• Case singole:
da 0 a 20 ml di allaccio per ciascun contatore misurati dal centro della strada al
misuratore
= €/cad.
405,00
• Case con due o più contatori vicini:
da 0 a 20 ml di allaccio per ciascun contatore misurati dal centro della strada al
misuratore
= €/cad.
405,00
-

= €/cad
= €/cad
= €/cad

2 contatori
3 contatori
4 o più contatori

349,00
286,00
224,00

I suddetti prezzi saranno aumentati del 20% quando le domande saranno fatte ad
asfaltatura eseguita.
Per richieste di allaccio con apparecchiature di utilizzo superiori alle 30.000 Kcal/h,
il prezzo del contributo sarà concordato di volta in volta.
1.2

Per eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 20 ml.
-

= €/ml.
= €/ml.
= €/ml.
= €/ml.

per allacci fino al Ø 70
per allacci Ø 80
per allacci Ø 100
per allacci Ø 125

25,00
28,00
31,00
37,00

2.

CONTRIBUTO PER FORNITURE E PRESTAZIONI ACCESSORIE

2.1 -

Per esecuzione allacci in Media Pressione

Importo
contributo in
Euro
Con valvola
aerea
Con valvola in
chiusino
Con valvola in
pozzetto

Q <= a mc/h 25

Caratteristiche riduttore
Q <= a mc/h 50
Q <= a mc/h 100

184,00

258,00

369,00

295,00

332,00

405,00

369,00

405,00

442,00

2.2

Per rimborso spese di ripristino asfalto:
1.
2.

3.

binder con scarifica:
tappetino:

= €/mq

60,00

= a preventivo

CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE
NORMALI CASISTICHE
-

allacciamenti con potenzialità superiori a Kcal/h 30.000;
allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere
murarie;
eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del cliente o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

Q) 1MPIANTO DI ROMANENGO

1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1 Quota forfettizzata di allacciamento in Bassa Pressione, per portate
fino a 25 mc/ora
= €/cad.

866,89

1.2 Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa presa:
= €/cad.

1.3 Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 12 ml.:
= €/ml.

2.

CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

2.1

Per esecuzione allacci in Media Pressione:

2.2

Per forniture da servire con stabilizzatore
fino a m3/h 25

73,66

35,76

= €/cad.

1.200,54

= €/cad.

81,25

R) IMPIANTI DI MANERBIO E BASSANO BRESCIANO
1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1 -

Contributo standard:
quota forfettizzata di allacciamento fino a Ø 2” avente sviluppo max di 6 ml. in
Bassa Pressione, compreso eventuale stabilizzatore
= €/cad.
1.100,00

1.2 -

Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 6 ml.
= €/ml.

50,00

= €/ml.

200,00

1.3 -

Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa prese:

2.

CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

2.1

Per esecuzione allacci in Media Pressione:

Importo
contributo in
Euro
Con valvola
aerea
Con valvola in
chiusino

Q <= a mc/h 25

Caratteristiche riduttore
Q <= a mc/h 50
Q <= a mc/h 100

200,00

280,00

400,00

240,00

350,00

450,00

2.2

Per rimborso spese di ripristino di asfalto:

3.

CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE
NORMALI CASISTICHE
-

= contributo standard

allacciamenti di diametro superiore a 2”;
allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di
fornitura diversa da 22 mbar;
allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere
murarie;
eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

S) IMPIANTO DI SALSOMAGGIORE TERME

1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1

Contributo standard:

1.2

Diametro
derivazione
(pollici)

Per allacciamento con
sviluppo max di 10 m
misurati dalla mezzeria
della strada fino al
terminale di attacco del
contatore

Per ogni presa
aggiuntiva o per
allacciamento con
scavo a carico del
cliente

1"

€ 650,00

€ 350,00

1 ¼"

€ 700,00

€ 375,00

1 ½"

€ 800,00

€ 400,00

2"

€ 1.000,00

€ 450,00

Per gli eventuali
metri eccedenti
lo standard
(10m)

€/m 70,00

Per i casi non rientranti nella suddetta casistica, sarà emesso preventivo analitico.

T) IMPIANTO DI FONTANELLATO

1.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1.1

Contributo standard:
quota forfettizzata di allacciamento Ø 1” avente sviluppo max di 10 ml. in Bassa
Pressione
= €/cad.
440,00

1.2

Per i casi non rientranti nella suddetta casistica, sarà emesso preventivo analitico.

