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Requisiti essenziali per la riduzione dell’importo a carico del Richiedente: 

 Numero minimo di contatori da spostare: 4 (da quattro compresi in poi) 
 Vengono spostati tutti i contatori alimentati o da una colonna montante, o da due colonne montanti poste 

in stretta prossimità, con isolamento di una delle due e formazione di un’unica batteria comprendente 
le U.C. precedentemente alimentate dalle due colonne; 

 I contatori sono o con servizio attivo, o chiusi contrattualmente; 
 Non debba essere necessaria la costruzione di un allaccio dedicato ex novo; 
 Lo stabile non sia soggetto a ristrutturazione completa o superfetazione. 

 
E’ indispensabile la presenza di un referente unico - Persona di Riferimento (RIF1) - che 
coordini sia la parte amministrativa, sia l’esecuzione dei lavori (edili ed idraulici per il 
successivo ricollegamento delle uscite dei contatori agli impianti delle varie utenze)  
 
E’ necessario, altresì, presentare un’autorizzazione allo spostamento (corredata da copia 
documento di identità) di tutti gli interessati con servizio attivo (proprietario ed eventuale 
inquilino) o del proprietario di appartamenti temporaneamente non utilizzati il cui 
contatore, ad esempio, sia chiuso. 
 
L’importo da addebitare al cliente sarà formato dalle seguenti voci: 
 

 Posa in opera di singolo contatore (per ciascuna unità):  
applicata voce di EPU 99a 2019 C 092:  W.20.0360.01       €/cad 46,17 + IVA 22%  
 

 Eccedenza posa tubo oltre i due metri:   
La nuova batteria viene posata nelle immediate vicinanze della colonna montante esistente o 
al limite proprietà, con stacco a vista, o interrato, con eventuale scavo per intercettare la 
tubazione esistente a cura del richiedente.  
Il costo verrà calcolato con la voce “tubazione a vista  fino a 2” e fino a 4 mt. di altezza (per 

qualunque tratto fuori terra e per eventuali piccoli tratti interrati)” del prezziario come da 
”Regolamento sulle modalità di addebito dei costi di allacciamento alla rete gas (rev. del  
20/02/2020)”:              €/m    43,00 + IVA 22% 
 

 Allestimento cantiere diverso da tipo “a1”:  
applicata voce di EPU 99a 2019 C 092:  Y.03.0011.02            €      111,71 + IVA 22% 
 

 Eventuale isolamento presa gas con tubazione in esercizio: 
applicata voce di EPU 99a 2019 C 092:  W.99.0040.01               €/cad. 77,99 + IVA 22% 
 

N.B. I materiali, le restanti prestazioni d’impresa e le spese generali rimangono a carico di 

MEGARETI S.p.A. 
______________________________________________________ 
 
ATTENZIONE: in conformità alla delibera 40/2014/R/GAS i gruppi di misura contrattualmente aperti o 
chiusi verranno sostituiti con delle sagome numerate (dime con PDR) con il rubinetto bloccato in 
posizione di CHIUSO; per la riattivazione delle forniture leggere l'allegato F40. 

 

                                                 
1
 La Persona di Riferimento (RIF) è la persona incaricata dal Soggetto Responsabile per la sicurezza nell'ambiente di lavoro, presso il quale 

il personale di Megareti S.p.A. deve effettuare la prestazione e, in assenza di più dettagliate informazioni, per le azioni in caso di 
emergenza, incidente o infortunio. Può coincidere con il Soggetto Responsabile. 
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Il/la sottoscritto/a       l.r. Ditta       

nato/a       Provincia (  ) il       

Cod. Fiscale       Partita IVA       

residente in       n°      /      

Comune       Provincia (  ) 

Tel.       Cell.       e-mail        

In relazione al preventivo n° PRE-     -G 
Per l’esecuzione lavori in via       n°      /      

Comune       Provincia (  ) 

 

 
 si impegna a coordinare i lavori (edili e/o idraulici per il collegamento delle uscite 

dei contatori agli impianti delle varie utenze) e a presentare le autorizzazioni agli 
spostamenti (con copia documento di identità) di tutti gli interessati con servizio 
attivo (proprietario ed eventuale inquilino) o del proprietario di appartamenti 
temporaneamente non utilizzati. 

 

 comunica il nominativo della Persona di Riferimento (RIF2) autorizzata per gli 
eventuali interventi di messa in sicurezza dell’impianto prima dell’esecuzione dei 
lavori e per il coordinamento degli stessi in rappresentanza dei soggetti interessati 
allo spostamento dei contatori oggetto della presente richiesta. 

 

Nome e Cognome RIF1 telefono cellulare e-mail 

_______________ 

_______________ 
 ____________ __________ _________________________ 

 
 
Megareti S.p.A. informa il cliente che i dati personali che lo riguardano saranno trattati in base a 
quanto contenuto nell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento 
Europeo 2016/679. Per approfondire si rimanda alla sezione specifica presente sul nostro sito: 
https://www.megareti.it/Privacy. 
 
 
 
Verona, lì                                            Firma (leggibile) ……………………………………..…….. 
 
 
 
 
 
 

 Il modulo compilato in ogni sua parte dovrà essere stampato, sottoscritto dal dichiarante e 
allegato alla documentazione da ritornare con l’accettazione del preventivo; 

 Allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.     

                                                 
2
 La Persona di Riferimento (RIF) è la persona incaricata dal Soggetto Responsabile per la sicurezza nell'ambiente di lavoro, presso il quale 

il personale di Megareti S.p.A. deve effettuare la prestazione e, in assenza di più dettagliate informazioni, per le azioni in caso di 
emergenza, incidente o infortunio. Può coincidere con il Soggetto Responsabile. 
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