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1. OGGETTO E APPLICABILITA’ 

 

Il presente listino prezzi è relativo alle prestazioni offerte da ReVV Srl per le attività tecniche non 

comprese nel servizio di distribuzione gas e richieste da un venditore o un Cliente Finale. 

 

Il presente Listino entra in vigore il 1° giugno 2020 e la sua applicazione riguarda tutte le richieste ricevute 

dal Distributore a decorrere da tale data. 

 

Il presente Listino prevede diverse tipologie di redazione di preventivo: 

- preventivo a forfait; 

- preventivo analitico; 

- preventivo misto (forfait + analitico). 

 

Richieste di Lavori o Prestazioni Accessorie richieste da Cliente non ricomprese nel presente documento, 

potranno essere eseguite dal Distributore, a suo insindacabile giudizio, e saranno preventivate con il 

metodo “analitico”. 

 

 

2. DISPOSIZIONI GENERALI 

 

2.1 Esecuzione delle attività 

 

Le attività sono svolte da ReVV o da suoi incaricati in ogni caso identificabili tramite divisa aziendale e/o 

tesserino di riconoscimento. 

Il personale opererà secondo la vigente legislazione, la regolazione di settore ove prevista, 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 o comunque nella determinazione dei prezzi. 

In nessun caso le attività di cui al presente Listino 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 riportati nel presente Elenco comprendono, oltre a 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 

tecnico-impiantistico. 

 

Nel caso di lavori posti all’interno della proprietà richiedente, la prestazione (sia analitica che forfetaria) si 

considera soddisfatta alle seguenti condizioni: 

- le servitù sono inamovibili e per esse non è riconosciuta alcuna indennità; 

- 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 intese come 

esecuzione dei soli “binder”. Rimangono pertanto a carico del cliente finale i tappeti d’usura (finitura 

di calpestio). 

 

I prezzi riportati nel presente Elenco non comprendono: 

- richiesta/acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da rilasciarsi da parte di Soggetti Privati e/o da 

parte di Enti Pubblici, necessari per l’esecuzione dei lavori; 

- eventuali oneri richiesti dalle Amministrazioni locali; 

- lavori edili di qualsiasi natura e/o genere, salvo ove diversamente specificato; 
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- realizzazione di manufatti, botole, nicchie, pozzetti o altri elementi edili da realizzarsi in conformità 

le specifiche REVV, atti al contenimento dei Gruppi di Misura e all’interfaccia con le reti del gestore 

/ distributore; 

- opere murarie interne alla proprietà priva conseguenti a seguito di spostamenti di allacciamenti o 

altri lavori richiesti da Clienti; 

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

 

2.3 Imposte 

 

Salvo diversa indicazione i prezzi si intendono al netto di imposte di legge (IVA e imposte di bollo). 

 

 

3. DEFINIZIONI 

 

ReVV 

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. 

 

CLIENTE FINALE 

È il consumatore che acquista gas per uso proprio. 

 

GRUPPO DI MISURA - GDM 

È la parte terminale dell’impianto di derivazione di utenza atta alla misura del gas riconsegnato al cliente 

finale; può comprendere un eventuale correttore dei volumi misurati (PTZ). 

 

IMPIANTO DERIVAZIONE DI UTENZA O ALLACCIAMENTO - IDU 

Complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a 

fornire il gas al Cliente finale; l’impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha origine dall’organo di 

presa situato sulla condotta principale di distribuzione (compreso) e si estende fino al gruppo di misura 

(compreso) e può includere un eventuale gruppo di riduzione industriale (GRI) e/o d’utenza (GRU); in 

assenza del gruppo di misura, l’impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all’organo 

di intercettazione in equipaggio al PDR. 

 

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 

È una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercita l’attività di 

distribuzione; è costituito dall’insieme dei punti di consegna e/o punti di interconnessione, dalla stessa rete, 

dai gruppi di riduzione e/o gruppi riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di 

riconsegna e dai gruppi di misura. 

 

IMPIANTO INTERNO 

Insieme delle tubazioni e dei loro accessori, non di proprietà del Distributore che ha origine dal punto di 

riconsegna del gas (escluso) e termina al/agli apparecchio/i utilizzatore/i. L’impianto interno comprende le 

aperture di ventilazione e areazione e tutte le installazione meccaniche atte alla ventilazione dei locali ove 

sussistono gli apparecchi utilizzatori. L’impianto interno annovera inoltre le predisposizioni edili e/o 

meccaniche ai fini dell’evacuazione all’esterno dei prodotti della combustione. 

 

IMPRESA DISTRIBUTRICE 

È il soggetto che esercita l’attività di distribuzione e di misura del gas (ReVV Srl). 

 

 

VENDITORE – UTENTE DELLA DISTRIBUZIONE (UdD) 
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È il soggetto che esercita l’attività di vendita del gas, o utente della rete di distribuzione gas. 

 

PUNTO DI CONSEGNA 

Uno o più punti di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all’Impresa distributrice il 

gas naturale. 

 

PUNTO DI RICONSEGNA - PDR 

Punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale, dove l’impresa distributrice 

riconsegna il gas per la fornitura. 

 

SERVIZIO DI VETTORIAMENTO 

È il servizio di trasporto del gas sulla rete di distribuzione locale eseguito a titolo oneroso dal distributore per 

conto dell’UdD. 

 

ALTA PRESSIONE 

Pressione relativa del gas superiore a 5 bar (1a, 2 a, 3 a specie), definite dal Decreto MSE 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 precedentemente disattivata, attraverso 

interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l’eventuale installazione del gruppo di misura o sua 

sostituzione. 

 

BASSA PRESSIONE 

Pressione relativa del gas definita per il gas naturale dal Decreto MSE 16 aprile 2008 (7 a specie). 

 

DELIBERAZIONE N. 40/14 

Deliberazione dell’Autorità Reti Energia e Ambiente 6 febbraio 2014, 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 e/o rimozione del gruppo di misura. 

 

DISPERSIONE 

Fuoriuscita incontrollata di gas dall’impianto di distribuzione, ivi compreso il gruppo di misura. 

 

MEDIA PRESSIONE 

Pressione relativa del gas definita per il gas naturale dal Decreto MSE 16 aprile 2008 (4a, 5 a, 6 a specie). 

 

RIATTIVAZIONE FORNITURA IN SEGUITO A SOSPENSIONE PER MOROSITA’ 

Ripristino dell’alimentazione del punto di riconsegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte del 

cliente finale moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall’Impresa 

distributrice nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti 

dell’Autorità e alle clausole contrattuali. 

 

RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE 

È il ripristino, su richiesta del Cliente finale, dell’alimentazione del punto di riconsegna che pone fine ad una 

sua precedente richiesta di sospensione della fornitura effettuata dall’Impresa distributrice nel rispetto di 

quanto previsto dalle normative vigente e dalle clausole contrattuali. 
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VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA 

È l’attività finalizzata alla verifica di funzionamento del gruppo di misura in conformità alla normativa tecnica 

e metrologica vigente. 

 

VERIFICA DELLA PRESSIONE DI FORNITURA 

È l’attività finalizzata alla verifica la conformità alla normativa tecnica vigente del valore di pressione al 

punto di riconsegna. 

 

VOLTURA 

È l’attività finalizzata al subentro di un cliente finale con un altro cliente finale su un punto di riconsegna con 

fornitura attiva che non presuppone interventi tecnici sul gruppo di misura. 

 

 

4. LAVORI GAS 

 

4.1 Allacciamento 

 

# Descrizione attività Codice Importo per singola attività 

1 

Punto di riconsegna singolo aereo 
Si intende il complesso costituito dall’impianto di derivazione di utenza (o allacciamento) ed il gruppo di misura per 

l’esecuzione del quale ci si deriva con tubazioni aeree di lunghezza massima di 10 metri da una colonna montante, da un 

sottocolonna o da un montante fuori terra di allacciamento interrato esistenti. 

1a Calibro G4 – G10 PDRSA € 360,00 

1b Calibro G16 – G25 PDRSA € 600,00 

1c Calibro G40 – G65 PDRSA € 1.050,00 

2 

Punto di riconsegna singolo aereo con eccedenza 
Si intende il complesso costituito dall’impianto di derivazione di 
utenza (o allacciamento) ed il gruppo di misura per l’esecuzione del 
quale ci si deriva con tubazioni aeree di lunghezza massima di 10 
metri da una colonna montante, da un sottocolonna o da un 
montante fuori terra di allacciamento interrato esistenti. 

PDRSAe 

Importi riga 1 

+ 

Importi riga 6 

3 

Punto di riconsegna singolo aereo in batteria con posa contemporanea di un PDRSA o PDRSAe 
Si intende il complesso costituito dall’impianto di derivazione di utenza (o allacciamento) ed il gruppo di misura per 

l’esecuzione del quale ci si deriva con tubazioni aeree di lunghezza massima media di 1 metro da un PDRSA in costruzione 

contemporanea. 

3a Calibro G4 – G10 PDRSAbC € 270,00 

3b Calibro G16 – G25 PDRSAbC € 600,00 

3c Calibro G40 – G65 PDRSAbC € 950,00 

4 

Punto di riconsegna singolo interrato 
Si intende il complesso costituito dall’allacciamento interrato, dall’impianto di derivazione di utenza ed il gruppo di misura 

per l’esecuzione del quale ci si deriva da un organo di presa o da un allacciamento interrato esistente, con tubazioni 

interrate ed aeree di lunghezza massima totale di 10 metri misurata dalla mezzeria stradale (o dal punto di derivazione in 

caso di allacciamento interrato esistente) e fino al confine di proprietà del terreno su cui insiste il fabbricato da servire. 

4a Calibro G4 – G10 PDRSI € 1.250,00 

4b Calibro G16 – G25 PDRSI € 1.600,00 

4c Calibro G40 – G65 PDRSI € 1.950,00 
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# Descrizione attività Codice Importo per singola attività 

5 

Punto di riconsegna singolo interrato con eccedenza 
Si intende il complesso costituito dall’allacciamento interrato, 
dall’impianto di derivazione di utenza ed il gruppo di misura, per 
l’esecuzione del quale ci si deriva da un organo di presa o da un 
allacciamento interrato esistente, con tubazioni interrate ed aeree di 
lunghezza totale superiore a 10 metri misurata dalla mezzeria 
stradale (o dal punto di derivazione in caso di allacciamento 
interrato esistente) e fino al confine di proprietà del terreno su cui 
insiste il fabbricato da servire. 

PDRSIe 

Importi riga 4 

+ 

Importi riga 7 

6 
Eccedenza aerea 
Eccedenza di cui al punto 2 della presente tabella – tutti i calibri. 

EA € 40,00 / metro 

7 
Eccedenza interrata (compresi scavi e rinterri e ripristino suoli) 
Eccedenza di cui al punto 5 della presente tabella – tutti i calibri. 

EIcs € 72,00 / metro 

8 

Punto di riconsegna singolo aereo in BP (utenza che si stacca da MP – 1° PdR) 
Si intende il complesso costituito dall’impianto di derivazione di utenza (o allacciamento), dall’elemento 

riduttore/stabilizzatore ed il gruppo di misura per l’esecuzione del quale ci si deriva con tubazioni aeree di lunghezza 

massima di 10 metri da una colonna montante, da un sottocolonna o da un montante fuori terra di allacciamento interrato 

esistenti eserciti in media pressione. 

8a Calibro G4 – G10 PDRSAmp € 460,00 

8b Calibro G16 – G25 PDRSAmp € 700,00 

8c Calibro G40 – G65 PDRSAmp € 1.150,00 

8 

Punto di riconsegna singolo interrato in BP (utenza che si stacca da MP – 1° PdR) 
Si intende il complesso costituito dall’allacciamento interrato, dall’impianto di derivazione di utenza, dall’elemento 

riduttore/stabilizzatore ed il gruppo di misura per l’esecuzione del quale ci si deriva da un organo di presa o da un 

allacciamento interrato esistente eserciti in media pressione, con tubazioni interrate ed aeree di lunghezza massima totale 

di 10 metri misurata dalla mezzeria stradale (o dal punto di derivazione in caso di allacciamento interrato esistente) e fino al 

confine di proprietà del terreno su cui insiste il fabbricato da servire. 

8a Calibro G4 – G10 PDRSAmp € 1.350,00 

8b Calibro G16 – G25 PDRSAmp € 1.700,00 

8c Calibro G40 – G65 PDRSAmp € 2.000,00 

9 

Rimozione del contatore o del punto di riconsegna 
Si intendono le attività correlate alla rimozione del PdR che si 
limitano alla rimozione del contatore ed eventualmente alla 
rimozione definitiva del traversino aereo che si stacca dalla colonna 
montante – tutti i calibri. 

RIMtr € 100,00 

10 

Rimozione dell’allaccio 
Si intendono le attività correlate alla rimozione del PdR, del gruppo 
di misura e dell’impianto di derivazione costituente l’allaccio – tutti i 
calibri. 

RIMal € 1.130,00 

11 
Punto di riconsegna non standard 
Si intendono tutte le attività che non trovano descrizione nelle 
precedenti tipologie. 

PDRNS A preventivo 

12 

Modifica e/o spostamento del punto di riconsegna 
Si intende l’esecuzione di attività di modifica richieste su gruppi di 
misura esistenti che contemplano la modifica e/o lo spostamento 
dell’impianto di derivazione. 

PDRM A preventivo 
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4.2 Attivazioni / riattivazioni / sospensione della fornitura / voltura / richiesta dati tecnici 

 

# Descrizione attività Codice Importo per singola attività 

1 
Attivazione fornitura fino alla classe G6 compresa (richieste 
pervenuta successivamente al 01/01/2020 come da tab. 11 della 
RTDG di cui alla del. 570/2019/R/gas) 

ATT <=G6 € 30,00 

2 
Attivazione della fornitura superiore alla classe G6 (richieste 
pervenuta successivamente al 01/01/2020 come da tab. 11 della 
RTDG di cui alla del. 570/2019/R/gas) 

ATT >G6 € 45,00 

3 
Disattivazione della fornitura fino alla classe G6 (richieste pervenuta 
successivamente al 01/01/2020 come da tab. 11 della RTDG di cui 
alla del. 570/2019/R/gas) 

CES <=G6 € 30,00 

4 
Disattivazione della fornitura superiore alla classe G6 (richieste 
pervenuta successivamente al 01/01/2020 come da tab. 11 della 
RTDG di cui alla del. 570/2019/R/gas) 

CES >G6 € 45,00 

5 Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale SOS_MOR_SIG € 70,00 

6 
Riattivazione a seguito di sospensione per morosità del cliente 
finale 

RIA_MOR_SIG € 70,00 

7 
Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell’Utente a seguito 
di sospensione per cause dipendenti dall’impianto del cliente finale 

RIA_FOR_SOS € 50,00 

8 Volture contrattuali SUB € 40,00 

9 Messa a disposizione dati tecnici acquisibili con lettura del contatore M01 € 35,00 

10 
Messa a disposizione dati tecnici acquisibili senza lettura del 
contatore 

M02 € 25,00 

 

4.3 Interruzioni della fornitura 

 

# Descrizione attività Codice Importo per singola attività 

1 

Intervento base 
Tutte le prestazioni in cui l’interruzione dell’alimentazione viene 
eseguita con un intervento sulla condotta aerea, a monte del punto 
di riconsegna, senza l’ausilio di autoscala (cioè fino a 3 m) e la 
necessità di effettuare modifiche alla stessa o scavo. 

INT_BASE € 300,00 

2 

Autoscala fino a 8 m 
Tutte le prestazioni in cui l’interruzione dell’alimentazione viene 
eseguita con un intervento sulla condotta aerea, a monte del punto 
di riconsegna, con la necessità di utilizzo di autoscala fino a 
un’altezza di 8 m. 

INT <=8M € 450,00 

3 

Autoscala oltre 8 m 
Tutte le prestazioni in cui l’interruzione dell’alimentazione viene 
eseguita con un intervento sulla condotta aerea, a monte del punto 
di riconsegna, con la necessità di utilizzo di autoscala oltre 
un’altezza di 8 m. 

INT >8M € 1.100,00 

4 

Scavo (asfalto) 
Tutte le prestazioni in cui l’interruzione dell’alimentazione viene 
eseguita con un intervento sulla condotta aerea, a monte del punto 
di riconsegna, con la necessità di effettuare uno scavo e il 
conseguente ripristino della pavimentazione (asfalto). 

INT_S_ASF € 1.350,00 

5 

Scavo (porfido) 
Tutte le prestazioni in cui l’interruzione dell’alimentazione viene 
eseguita con un intervento sulla condotta aerea, a monte del punto 
di riconsegna, con la necessità di effettuare uno scavo e il 
conseguente ripristino della pavimentazione (porfido). 

INT_S_POR € 1.500,00 
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# Descrizione attività Codice Importo per singola attività 

6 

By-pass 
Tutte le prestazioni in cui l’interruzione dell’alimentazione viene 
eseguita con un intervento sulla condotta aerea, a monte del punto 
di riconsegna, realizzando una modifica dell’impianto esistente 
mediante un collegamento alternativo avente funzione di garantire 
la continuità nella fornitura verso altri punti di riconsegna allacciati 
alla medesima colonna montante. 

BY-PASS 

In aggiunta alle voci sopra 

elencate 

€ 130,00 

7 

Altro 
Tutte le prestazioni in cui l’interruzione dell’alimentazione viene 
eseguita con un intervento di tipologia diversa da quelle 
precedentemente descritte. 

INT_ALTRO A preventivo 

 

4.4 Sopralluoghi tecnici a richiesta 

 

# Descrizione attività Codice Importo per singola attività 

1 
Sopralluogo tecnico, su richiesta dell’utente, al contatore/gruppo di 
misura per la verifica di eventuali manomissioni 

SOPR_TEC_GAS € 50,00 
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4.5 Verifiche misuratori, telelettura e telegestione 

 

# Descrizione attività Codice Importo per singola attività 

1 
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del contatore 
dalla classe G4 compresa alla classe G650 compresa 

VER_CONT A preventivo 

2 
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del contatore 
dalla classe G10 compresa alla classe G650 compresa  con 
convertitore 

VER_CONT A preventivo 

3 

Verifica della pressione di fornitura al punto di riconsegna per 
cliente alimentato in bassa pressione con verifica della pressione 
dello stesso punto di riconsegna effettuata da più di 5 anni solari 
(prezzo fissato nel testo RQDG, art. 58.3) 

VER_PRE>5 € 30,00 

4 

Verifica della pressione di fornitura al punto di riconsegna per 
cliente alimentato in bassa pressione con verifica della pressione 
dello stesso punto di riconsegna effettuata da non più di 5 anni 
solari 

VER_PRE<5 € 120,00 

5 

Verifica della funzionalità del dispositivo di conversione, 
comprensiva di: 

- Verifica del dispositivo di conversione effettuata da 
funzionario dell’ufficio metrico competente. 

- Richiesta ed esecuzione verifica periodica a seguito della 
rimozione dei sigilli 

Note informative: sono esclusi dal valore totale esposto il costo per 
la verifica del relativo contatore associato. 

VER_CONV A preventivo 

6 

Verifica del contatore come da del. 569/19, costo come fissato 
dall’art. 46.7 comma a): nei casi in cui la validità del bollo metrico 
del contatore sottoposto a verifica risulti scaduto o lo stesso non sia 
stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa 
vigente 

VER_CONT_ART.46.7 € 5,00 

7 

Disponibilità di funzione uscita emettitori di impulsi dai gruppi di 
misura di classe uguale o superiore a G10 messi in servizio 
a) Soluzione autoalimentata – Del. 631/13 
b) Soluzione con alimentazione da rete elettrica – Del. 631/13 
Note informative: sono esclusi dal valore totale esposto gli 
eventuali oneri relativi a opere edili, scavi, supporti, permessi per 
installazione in zona sicura e il corrispettivo da riconoscere alla 
CCIAA di Sondrio competente per la verifica metrologica (€ 100,00). 
L’eventuale valutazione Atex 2 è esclusa dal valore esposto. 
Si ritiene escluso dal valore totale esposto il corrispettivo da 
addebitare al cliente finale per tutti i costi relativi alla gestione, 
manutenzione e sostituzione nel tempo di tutti gli elementi che 
costituiscono il sistema “uscita emettitore di impulsi” e non fanno 
parte del gruppo di misura. 

EMETT_A 

 

 

 

 

 

EMETT_B 

a) Soluzione autoalimentata: 

minimo € 390,00 

massimo € 790,00 

(IVA esclusa) 

 

b) Soluzione con 

alimentazione da rete 

elettrica: 

minimo € 285,00 

massimo € 625,00 

(IVA esclusa) 

 

Gli importi unitari di cui sopra saranno addebitati qualora la verifica del gruppo di misura o della pressione di 

fornitura al punto di riconsegna conduca ad accertare errori nella misura non superiori aio valori ammissibili 

fissati dalla normativa tecnica vigente. 

 

4.6 Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza ai sensi della del. ARERA 40/14 

 

# Descrizione attività Codice Importo per singola attività 

1 
Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 
minore o uguale a 35 kW 

ACC_35 € 47,00 

2 
Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 
maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW 

ACC_350 € 60,00 
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3 
Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 
maggiore di 350 kW 

ACC_>350 € 70,00 

4 
Intervento di sospensione della fornitura derivante dall’applicazione 
della del. 40/14 (art. 8.5) 

CES_A40 € 35,00 

 

 

4.7 Verifiche straordinarie del segnante del contatore 

 

REVV si rende disponibile ad effettuare verifiche del segnante del contatore in via straordinaria, a richiesta, 

in aggiunta alle attività di lettura già normalmente previste ed effettuate in modo continuativo. 

 

# Descrizione attività Codice Importo per singola attività 

1 
Verifiche straordinarie del segnante del contatore effettuate a 
richiesta (in caso di riscontro positivo della funzionalità del 
contatore) 

VER_SEGN € 50,00 

 

4.8 Mancati interventi per cause non imputabili al Distributore diverse dalla mancata presenza 

del cliente finale 

 

Nei casi di mancata presenza del cliente finale all’appuntamento per l’esecuzione di prestazioni soggette a 

livelli specifici e generali di qualità commerciale non viene addebitato alcun costo al richiedente. 

Nei casi di cui ai precedenti punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 qualora siano effettuati dal distributore accessi, richiesti 

dalla società di vendita per conto del cliente finale, nel corso dei quali non sia stato possibile eseguire le 

prestazioni per cause non imputabili al Distributore diverse dalla mancata presenza del cliente finale, ed in 

particolare per le seguenti causali: 

 

- mancanza di tenuta dell’impianto interno; 

- impianto interno non ultimato; 

- evidenza di anomalie sull’impianto interno; 

- opere a cura cliente non disponibili (cassetta/nicchia di contenimento/alloggiamento del misuratore 

non eseguiti/installati correttamente, o di dimensioni inadeguate rispetto agli standard tecnici 

comunicati da REVV nel preventivo, o scavo non predisposto); 

- indirizzo errato (impossibilità di eseguire una prestazione a causa della inesattezza dei dati forniti 

ad es. indirizzo errato); 

 

verranno addebitati € 50,00. 

 

 

5. PREVENTIVO ANALITICO 

 

Si precisa che in tutti i casi in cui la prestazione viene effettuata previo specifico accordo sugli importi di 

corrispettivo evidenziati in appositi preventivi analitici, questi ultimi saranno calcolati sulla base dei seguenti 

elementi e criteri: 

- per l’impiego di personale aziendale si applicano i costi medi orari del personale dipendente per 

area di competenza, calcolati sulla base dei vigenti contratti collettivi di lavoro. Nel computo dei 

tempi per l’esecuzione dei lavori si considerano anche quelli necessari per il trasferimento dalla 

sede di lavoro o altro luogo di partenza al luogo di esecuzione; 

- per l’impiego di materiali di magazzino si applicano i prezzi standard previsti, senza alcuna 

maggiorazione; 

- per prestazioni di terzi si applicano i prezziari aziendali in vigore, senza alcuna maggiorazione; 
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- le spese generali: 20% del totale delle altre voci. 

- spese tecniche. 

 

Resta inteso che le condizioni economiche di cui al presente Listino Prezzi verranno automaticamente 

adeguate ad eventuali disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas che fossero applicabili al 

riguardo. 


