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ELENCO PREZZI 2021 
 
 

In riferimento al paragrafo 3.2 del Codice di Rete per la Distribuzione del Gas Naturale, redatto 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, il presente documento elenca le prestazioni 

accessorie che la Concessionaria, in qualità di distributore, fornisce su richiesta del soggetto 

interessato, definendo i prezzi unitari dei servizi elencati: 

 

a) esecuzione di lavori semplici; 

b) esecuzione di lavori complessi; 

c) attivazione della fornitura; 

d) disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale; 

e) riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità; 

f) verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale; 

g) verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale; 

h) sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell’Utente, per 

morosità del Cliente finale; 

i) sopralluoghi tecnici, su richiesta dell’Utente, al Contatore/Gruppo di 

misura, per la verifica di eventuali manomissioni; 

j) subentro con comunicazione di lettura, su appuntamento; 

k) spostamento/cambio misuratore con/senza variazione di calibro; 

l) letture contatori. 

 

 

Gli importi indicati sono da intendersi ad intervento eseguito. Qualora il personale incaricato di 

effettuare l’intervento non fosse in grado di eseguirlo per cause imputabili all’Utente della rete o 

al cliente finale, verrà comunque addebitato un importo di € 20,00 per ogni intervento non 

eseguito. 
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Gli importi indicati hanno carattere generale e non vengono applicati qualora sussistano 

corrispondenti specifici obblighi definiti nell’ambito di titoli concessori/affidamento, stipulati tra la 

Concessionaria e gli Enti concedenti, nel qual caso, si dovrà sempre far riferimento agli importi 

fissati negli atti di concessione o nei contratti. 

 

Tutti i prezzi indicati devono considerarsi espressi in Euro €, IVA esclusa. 

 

 

a) esecuzione di lavori semplici 

Ai sensi dell’art. 1 della Delibera AEEG 120/08 e s.m.i., si definisce “esecuzione di lavori 

semplici”: 

 

(i) per i clienti finali allacciati o da allacciare alla rete di bassa pressione, la realizzazione (PN1), 

a regola d’arte, su richiesta del richiedente, dell’allacciamento in bassa pressione, eseguita con 

un intervento limitato all’allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura 

 

(ii) per i clienti finali allacciati o da allacciare alla rete di alta o media pressione ed alimentati in 

bassa pressione, nel caso di singoli clienti finali o di più clienti finali allacciati o da allacciare 

mediante un’unica presa, e per i quali è prevista l’installazione di gruppi di misura fino alla 

classe G 6 compresa, la realizzazione (PN1), a regola d’arte, su richiesta del richiedente, 

dell’allacciamento, eseguita con un intervento limitato all’allacciamento medesimo 

ed eventualmente al gruppo di misura 

 

Prezzo unitario (€) ………………………………………………….. su preventivazione 

 

a.1) Rimozione misuratore per modifica impianto(PM1) o fine a se stessa (PR1) 

Prezzo unitario (€) …………………………………………………………………………..30,00  

 

Tutti gli altri lavori di modifica impianti (PM1) o rimozione impianto (PR1) al di fuori della sola 

rimozione del misuratore saranno calcolati a preventivo 

 

 

b) esecuzione di lavori complessi 

Ai sensi dell’art. 1 della Delibera AEEG 120/08 e s.m.i., si definisce “esecuzione di lavori 

complessi”: 

 

la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte, su richiesta del richiedente, 

dell’allacciamento e/o di condotte, in tutti i casi non riconducibili all’esecuzione di lavori semplici; 
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è altresì la realizzazione o lo spostamento di intere colonne montanti al servizio di almeno 

cinque clienti finali 

 

Prezzo unitario (€) ………………………………………………….. su preventivazione 

 

Per tutti i lavori a preventivo ai fini dell’accettazione sarà 

necessaria la copia del bonifico effettuato. Per tutti gli 

altri l’addebito avverrà nella prima fattura utile. 
 

 

c) attivazione della fornitura 

Ai sensi dell’art. 1 della Delibera AEEG 120/08 e s.m.i., si definisce “attivazione della fornitura”: 

 

l’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. 

 

c.1) Avvio dell’alimentazione del punto di riconsegna, a seguito di un nuovo contratto di 

fornitura, previa effettuazione della prova di tenuta del gruppo di misura e dell’impianto interno 

come previsto dalle Linee Guida CIG n. 12, escluso l’onere di accertamento regolato ai sensi 

della deliberazione AEEG n. 40/04 

 

Prezzo unitario per gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 (€) …. 20,00 

Prezzo unitario per gruppi di misura di classe superiore a G6 (€) …………. 45,00 

 

c.2) Avvio dell’alimentazione del punto di riconsegna, a seguito di modifica delle condizioni 

contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, previa effettuazione della 

prova di tenuta del gruppo di misura e dell’impianto interno come previsto dalle Linee Guida 

CIG n. 12, escluso l’eventuale onere di accertamento regolato ai sensi della deliberazione 

AEEG n. 40/04 

 

Prezzo unitario per gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 (€) …. 20,00 

Prezzo unitario per gruppi di misura di classe superiore a G6 (€) …………. 45,00 

 

 

d) disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale 

Ai sensi dell’art. 1 della Delibera AEEG 120/08 e s.m.i., si definisce “disattivazione della 

fornitura su richiesta del cliente finale”: 
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la 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 

 

Prezzo unitario per gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 (€) …. 30,00 

Prezzo unitario per gruppi di misura di classe superiore a G6 (€) …………. 45,00 

 

 

 

 

 

 

e) riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 

Ai sensi dell’art. 1 della Delibera AEEG 120/08 e s.m.i., si definisce “riattivazione della fornitura 

in seguito a sospensione per morosità”: 

 

il 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 in particolare e dalle clausole contrattuali 

 

Prezzo unitario (€) …………………………..…………………………………….. 20,00 

 

 

f) verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale 

Ai sensi dell’art. 1 della Delibera AEEG 120/08 e s.m.i., si definisce “verifica del Gruppo di 

misura”: 

 

l’accertamento del corretto funzionamento del contatore di gas con riferimento a quanto previsto 

dalla normativa tecnica vigente emanata dall’Uni 

 

Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in campo su contatore con calibro fino a G6 

compreso e con una pressione di misura non superiore a 0,07 bar, in funzione del gas 

distribuito ……………………………………………………….. 35,00 

 

Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in campo su contatore con calibro oltre G6 

……………………………………………………………… su preventivazione 
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Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in laboratorio su contatore con calibro fino a G6 

compreso ……………………………………………………… 200,00 

 

Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in laboratorio su contatore con calibro 

compreso tra G10 e G16 ……………………………………………...... 260,00 

 

Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in laboratorio su contatore con calibro G25 

………………………………………………………………………... 320,00 

 

Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in laboratorio su contatore con calibro G40 

………………………………………………………………………... 320,00 

 

Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in laboratorio su contatore con calibro G65 

………………………………………………………………………... 630,00 

 

Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in laboratorio su contatore con calibro G100 

………………………………………………………………………. 710,00 

 

Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in laboratorio su contatore con calibro oltre 

G100 …………………………………………………... su preventivazione 

 

 

g) verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale 

Ai sensi dell’art. 1 della Delibera AEEG 120/08 e s.m.i., si definisce “verifica della pressione di 

fornitura”: 

 

l’accertamento del livello di pressione nel punto di riconsegna con riferimento a quanto previsto 

dalla normativa tecnica vigente 

 

Prezzo unitario (€) …………………………………………………………………. 35,00 

 

 

h) sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell’Utente, per 

morosità del Cliente finale 

La procedura di sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell’Utente, per morosità 

del Cliente finale, è definita dall’art. 16 della Delibera AEEG n. 138/04 e s.m.i.. 

 

Più specificatamente, in caso di perdurante morosità del cliente finale, l’utente della rete può 

richiedere all’impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna, sostenendone il 
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costo. L’impresa di distribuzione, pertanto, su richiesta dell’utente della rete provvede alla 

sospensione o all’interruzione della fornitura e contestuale lettura del dato di prelievo, con 

addebito del costo all’utente della rete stesso 

 

h.1) Per misuratori ubicati al piano terra/o con il consenso ad entrare per piani superiori 

 

Prezzo unitario (€) …………………………………………………………………. 30,00 

Prezzo unitario (€) tentativo eseguito esito negativo   …………………………. 20,00 

Prezzo unitario (€) annull. intervento oltre i termini  (con intervento in corso).. 20,00 

 

h.2) Per misuratori ubicati ai piani superiori sino ad un’altezza di mt. 12,00 (con utilizzo di 

piattaforma aerea) 

 

Prezzo unitario (€) ………………………………………………………………...150,00 

 

h.3) Per misuratori ubicati ai piani superiori ad un’altezza di oltre mt. 12,00 (con utilizzo di 

piattaforma aerea) 

 

Prezzo unitario (€) ………………………………………………….. su preventivazione 

 

L’impresa di distribuzione, qualora sia impossibilitata a effettuare, per cause indipendenti dalla 

sua volontà, il semplice intervento di chiusura, comunica il mancato intervento all’utente entro le 

24 (ventiquattro) ore successive, indicando: 

 

a) le cause del mancato intervento di chiusura; 

b) se sussiste, la possibilità di procedere con l’intervento di interruzione 

dell’alimentazione del punto di riconsegna; 

c) la stima di massima del costo per la esecuzione dell’intervento di cui alla lettera b). 

 

Nel caso in cui l’utente richieda di procedere all’effettuazione dell’intervento di interruzione 

l’impresa di distribuzione, entro il secondo giorno lavorativo successivo a tale richiesta, fornisce 

all’utente il preventivo dettagliato per l’effettuazione dell’intervento d’interruzione 

dell’alimentazione del punto di riconsegna. 

 

 

i ) sopralluoghi tecnici, su richiesta dell’ Utente, al Contatore/Gruppo di 

misura, per la verifica di eventuali manomissioni 

 

Prezzo unitario (€) …………………………………………..…………………… 100,00 
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j) subentro con comunicazione di lettura, su appuntamento 

Il prezzo è inerente all’attività su contatore sul quale viene eseguita la verifica tecnica. 

Il prezzo indicato è comprensivo della lettura del contatore. 

 

Prezzo unitario (€) …………………………………………………………………. 20,00 

 

 

 

 

 

 

k) cambio misuratore con/senza variazione di calibro 

Il prezzo comprende la sostituzione del misuratore senza cambio calibro per richiesta o 

danneggiamento da parte dell’utilizzatore. L’operazione viene effettuata senza modifica 

dell’impianto interno esistente e comprende la rimozione del misuratore esistente e la 

collocazione del nuovo misuratore. 

 

Prezzo unitario (€) …………………………………………………………………. 75,00 

 

Per spostamento del misuratore o sostituzione dello stesso con variazione di calibro, il prezzo 

viene determinato, caso per caso, su preventivazione. 

 

l) letture contatori 

Il prezzo è inerente alla lettura del misuratore con il rilievo del totalizzatore numerico e, se 

presente, del convertitore 

 

Prezzo unitario (€) per lettura singola …………………………………………… 25,00 

 

L’importo indicato ha carattere generale ed è riferito a lettura singola e quindi per attività 

saltuaria richiesta al distributore. 

 

Per letture affidate al distributore in modo continuativo dall’utente della rete, i rapporti tra le parti 

saranno regolati sulla base del calendario attività richiesto. 

 

 

 

mailto:distribuzione@basengassrl.it
http://www.basengassrl.it/


BASENGAS S.R.L.                                     
Via Padova n.1 75015 – Marconia di Pisticci MT 
C.f. e P. iva n.00126410778   Tel.e Fax 0835/411594  
email : distribuzione@basengassrl.it 
Web: www.basengassrl.it 
PRONTO INTERVENTO :800 568 800 
 

 

MANCATI INTERVENTI CAUSA CLIENTE O SOCIETA' DI VENDITA 

Per tutti i mancati interventi per cause imputabili al Cliente finale o direttamente alla Società di 

vendita, verrà addebitato un importo fisso pari a 20,00 €/cadauno a prescindere dal tipo di 

attività richiesta (attività su punto di riconsegna, attività di preventivazione, attività di attivazione 

costruzione/modifica impianti, etc..). 

 

Gli esiti di "mancato intervento" considerati sono i seguenti: 

Descrizione: 

1. Impianto interno mancante 

2. Impianto interno incompleto 

3. Impianto interno non a tenuta 

4. Manca documentazione/autorizzazioni a cura cliente 

5. Utente assente all’appuntamento per contatore accessibile (Per le sole A01 e A40)  

6. Intervento incompleto causa cliente 

7. Impianto inaccessibile o accesso impedito 

8. Opere a cura cliente non disponibili 

9. Accesso impedito 

10. Cliente sconosciuto 

11. Indirizzo errato 

12. Cliente rinuncia attività su PdR 

13. Cliente rinuncia a richiesta 

14. Calibro richiesto errato- occorre preventivo 

15. Impianto modificato- serve accertamento 40/14 

16. No preventivo- pdr esistente 

17. Cliente rinuncia 

18. Richiesta errata causa cliente 
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