Messa a disposizione del segnale uscita emettitore di impulsi al Cliente Finale secondo quanto
previsto dalla Deliberazione AEEG del 22 ottobre 2008 – ARG/GAS 155/08
Il corrispettivo sarà addebitato al cliente finale in funzione della soluzione tecnicamente realizzabile
e in funzione del momento in cui viene effettuata l'installazione dell'uscita emettitore di impulsi che
potrà essere contemporanea all'adeguamento/nuova installazione del gruppo di misura con apposito
correttore oppure successivamente.
Gli apparati hanno le seguenti principali caratteristiche tecniche:
• uscita impulsiva: misura dei volumi a condizioni termodinamiche di riferimento
• protezione: fusibili lato utente per uscita ed alimentazione
• alimentazione: da rete elettrica o in alternativa interna con batteria.
Lavoro
contestuale

Soluzione autoalimentata
Prezzo fornitura apparato con alimentazione esterna (batteria) (1)
Prezzo fornitura prestazioni per installazione e messa in servizio
Costi interni impresa distribuzione

190,00
0
200,00

Lavoro
non
contestuale

250,00
190,00
350,00

(costi di Gestione richiesta del cliente finale, sopralluogo in loco,
preventivazione lavori, approvvigionamento apparato e prestazioni,
assistenza lavori, gestione pratica CCIAA, consuntivazione lavori,
fatturazione a cliente finale, gestione del credito)

Verifica metrica ispettore metrico CCIAA

a preventivo

(soggetta ai tariffari della singola CCIAA provinciale competente territorialmente)

Opere edili e/o apprestamenti
Remotizzazione oltre i 2m

a preventivo
a preventivo
Totale (esclusa iva) 390,00
790,00

Lavoro
contestuale

Soluzione con alimentazione da rete elettrica
Prezzo fornitura apparato con alimentazione interna (rete)
Prezzo fornitura prestazioni per installazione e messa in servizio
Costi interni impresa distribuzione

85,00
0
200,00

Lavoro
non
contestuale

85,00
190,00
350,00

(costi di Gestione richiesta del cliente finale, sopralluogo in loco,
preventivazione lavori, approvvigionamento apparato e prestazioni,
assistenza lavori, gestione pratica CCIAA, consuntivazione lavori,
fatturazione a cliente finale, gestione del credito)

Verifica metrica ispettore metrico CCIAA

a preventivo

(soggetta ai tariffari della singola CCIAA provinciale competente territorialmente)

Opere edili e/o apprestamenti
Remotizzazione oltre i 2m
Totale (esclusa iva)

a preventivo
a preventivo
285,00
625,00
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Note:
A) Nota in tabella:
(1) Il prezzo dell’apparato varia in funzione del modello e del tipo di apparato installato.
B) Si precisa che l’identificazione della zona sicura da parte del distributore comporta
l’effettuazione di un’analisi del luogo di posa del dispositivo, pertanto il costo di tale prestazione è
esclusa dall’elenco di cui sopra e sarà oggetto d’apposito preventivo.
C) Si ritengono esclusi nei due preventivi i corrispettivi a carico del cliente finale, ovvero i costi
relativi alla gestione, manutenzione e sostituzione nel tempo di tutti gli apparati che costituiscono il
sistema “uscita emettitore di impulsi”.
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