Listino Prezzi Prestazioni SII

Listino Prestazioni Accessorie
Provincia di Parma

Prestazione

Importo (€/cad.)

1‐ Attivazione della fornitura
a) Nuovo contatore calibro fino a 10 mc/h (compreso)
b) Nuovo contatore calibro oltre 10 mc/h

€ 35,00
€ 180,00

2 ‐Riattivazione della fornitura (subentro)
a) per ogni calibro contatore

€ 35,00

3 ‐ Voltura contrattuale con/senza richiesta di lettura del contatore
a) Quota fissa

€ 25,00

b) Voltura MORTIS CAUSA

€ 0,00

Il prezzo comprende l'attivazione del Servizio su un utente che si assume la titolarità della fornitura su un punto già fornito e quindi in presenza di Gruppo di Misura aperto; la lettura di voltura può
essere fornita dall'Utente subentrante oppure dal Gestore o da un suo incaricato su richiesta dell'Utente.

4 ‐ Disattivazione della fornitura/ rimozione contatore su richiesta dell'Utente
a) Quota fissa

€ 35,00

L'intervento comprende altresi la rilevazione della lettura di chiusura effettuata dal Gestore o da un suo incaricato. Durante l'esecuzione di tale intervento il Gestore si riserva la facoltà di
procedere in assenza di esplicita richiesta, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l'Utente, alla rimozione contestuale del contatore.

5 ‐ Intervento non eseguito per cause non imputabili al Gestore, tra cui: assenza Utente, Utente sconosciuto, indirizzo errato, prestazione non eseguita su
richiesta Utente o impedita da Utente
a) Quota fissa

€ 40,00

6 ‐ Richiesta di lettura del gruppo di misura su contatore aperto
a) Quota fissa

€ 25,00

Il prezzo comprende la lettura effettuata dal Gestore o da un suo incaricato dietro richiesta dell'Utente e/o ripristino dei sigilli.

7 ‐ Verifica metrologica del gruppo di misura su richiesta dell'Utente effettuata presso laboratorio qualificato
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a) Gruppo di misura DN/calibro < 50 mm
b) Gruppo di misura DN/calibro < 50 mm con prova ruotismi
c) Gruppo di misura DN/calibro ≥ 50 mm
d) Gruppo di misura DN/calibro ≥ 50 mm con prova ruotismi

€ 380,00
€ 480,00
€ 1.000,00
€ 1.100,00

L'esecuzione della prova comporta la sostituzione del gruppo di misura soggetto alla verifica con nuovo contatore che resterà installato definitivamente sul punto di fornitura.L'importo non verrà
addebitato qualora la verifica conduca all'accertamento di errori di misua superiori ai valori ammissibili della normativa tecnica vigente.Nel caso di richiesta metrologica da parte dell'Utente
inizialmente senza prova ruotismi, è possibile per il medesimo integrare la richiesta anche per la suddetta prova: nel caso verrà applicata un integrazione di prezzo pari alla differenza dei prezzi di
listino (su medesimo calibro).

8 ‐ Sostituzione contatore pari calibro per i casi di : danneggiamento dell'integrità del gruppo di misura per incuria o causa dell'Utente, manomissione sigilli
del costruttore, furto o sottrazione, richiesta dell'Utente
a) Nuovo contatore calibro DN 10 ‐ 20
€ 86,00
b) Nuovo contatore calibro DN 25 ‐ 30
€ 133,00
c) Nuovo contatore calibro ≥ DN 40
€ 296,00
Sono ricompresi nel prezzo gli oneri per gli adattamente idraulico‐impiantistici dell'attacco, compreso il ripristino sigilli del Gestore. La manomissione dei sigilli del costruttore del contatore
comporta la sostituzione di tale apparecchiatura; per tale prestazione sarà pertanto applicata la quota fissa per la relativa classe del contatore.

9 ‐ Limitazione / Sospensione della fornitura/ rimozione contatore per morosità dell'utente
a) Quota fissa

€ 100,00

Il prezzo si applica per singolo intervento e comprende l'interruzione/limitazione del Servizio con la rilevazione della lettura di chiusura. Il prezzo non compre l'eventuale impiego di mezzi o
attrezzature speciali (cestelli, o altre attrezzature per lavori in quota) che si rendessero necessarie.

10 ‐ Riattivazione fornitura in seguito a chiusura per morosità dell'Utente
a) Quota fissa

€ 40,00

Il prezzo comprende la ri‐attivazione del servizio con la rilevazione della lettura di apertura.

11 ‐ Verifica generica su contatore
a) Quota fissa

€ 40,00

Il prezzo di applica per ogni richiesta da parte dell'Utente di verifica generica sul contatore, quale ad esempio la piombatura o spiombatura dei contatori su pozzi privati o altre verifiche.

12 ‐ Verifica pressione di fornitura
a) Quota fissa

€ 50,00

Il prezzo comprende: la verifica dell'ammissibilità della richiesta, l'inserimento di apparecchio di registrazione, il successivo ritiro dell'apparecchio di registrazione e la determinazione della
conformità o meno della pressione al punto di fornitura secondo quanto disposto dalle vigenti norme.
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Deposito Cauzionale SII
Il deposito cauzionale, sottoscritto dal cliente tramite relativo modulo, è pari ai corrispettivi del servizio per un trimestre, dipende dal tipo di contratto e se è presente la tariffa di fognatura e/o
depurazione.
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