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Allegato al Codice di Rete di Italgas Reti  

Modifiche valide per l’Ambito “Valle D’Aosta” 

In vigore dal 01/09/2021 

 
 

Riferimenti: 

Bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, disciplinare di gara e 

schema di contratto di servizio per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale  

nell’ambito “Valle D’Aosta”, C.I.G. 7417096D3C, pubblicati in data 28/03/2018 e disponibili al  

seguente link: https://inva.i-faber.com 

 
 

Premessa: 

Italgas Reti S.p.A., in sede di presentazione dell’offerta di gara e in accordo a quanto previsto dal 

disciplinare di gara d’ambito sopracitato, ha offerto delle condizioni migliorative del servizio di  

distribuzione gas in termini tecnici ed economici, in relazione ai seguenti ambiti di applicazione: 

1. Connessione dei Clienti finali alla rete di Distribuzione 

1.1. Contributi di Allacciamento 

1.2. Prezzi del Servizio di Distribuzione 

2. Qualità del servizio 

3. Criteri di Sicurezza 

4. Tariffe e corrispettivi per le prestazioni rese nell’ambito dell’erogazione del servizio 

5. Investimenti di efficienza energetica 

 
A seguito dell’aggiudicazione della gara d’Ambito “Valle D’Aosta", avvenuta in data 20/12/2019,  

così come previsto dall’art.18.2 del Contratto di Servizio d’Ambito, tali condizioni, modificative  

rispetto agli standard previsti dalla normativa vigente, vengono inserite come aggiornamento al  

Codice di Rete del distributore ed entreranno in vigore a partire dalla data di presa in consegna 

degli impianti afferenti all’ambito di riferimento. Le stesse avranno validità per i comuni di seguito 

elencati: 

 
Allein, Antey-Saint-Andrè, Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, 

Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, 

Champorcher, Charvensod, Chatillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Emarèse, Etroubles, Fénis, 

Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinitè, Gressoney-Saint-Jean, Hone, Introd, 

Issime, Issogne, Jovencan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, 

Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Prè-Saint-Didier, Quart, 

Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint- Marcel, 

Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, 

Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès, Villeneuve. 
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Condizioni migliorative offerte in gara 

 

1. Connessione dei Clienti finali alla rete di distribuzione 

 

In relazione all’offerta economica presentata e in accordo a quanto previsto dall’ art. 19 del  

Contratto di Servizio d’Ambito, Italgas Reti applica le seguenti condizioni economiche alle  

prestazioni di servizio verso il cliente finale, così come sotto riportate. 

 

1.1 Contributi di Allacciamento (entro la lunghezza limite di 10 m) 

 

− Il contributo è relativo alla realizzazione di nuovi allacciamenti sia per la realizzazione della  

nuova derivazione d’utenza dalla condotta stradale in media e bassa pressione, compresi gli 

scavi e i ripristini solo su strada pubblica, sia per l’aggiunta di PDR serviti in bassa pressione 

in adiacenza ad altri precedentemente predisposti. Il contributo non comprende la 

realizzazione delle opere murarie per la realizzazione dell’alloggiamento del contatore e gli 

eventuali scavi e ripristini su proprietà privata. 

Il corrispettivo di riferimento del contributo di allacciamento viene forfetizzato, come segue: 

 

per misuratore di classe fino G6 0 

per misuratore di classe G10 e G16 0 

per misuratore di classe G25 0 

per misuratore di classe G40 0 

per misuratore di classe G65 o superiore 0 

 

− Quota per supero della lunghezza limite per nuovi allacciamenti 

Il corrispettivo di riferimento del contributo di allacciamento per la quota di supero della 

lunghezza limite viene forfetizzato come segue: 

0 al metro lineare per ogni metro oltre i primi 10 metri per i nuovi punti gas e per ogni 

calibro di contatore 

 

Italgas reti applica, inoltre, l’estensione della franchigia per successive estensioni non previste dal 

piano di sviluppo fino ad una quota di 153 m. 

 

1.2. Prezzi del Servizio di Distribuzione 

 

- Attivazione della fornitura 

Per l’attivazione della fornitura, il corrispettivo di riferimento è il contributo in quota fissa  

riportato nella Tabella 11 della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura 

del gas per il periodo 2014-2019 (RTDG 2014-2019), nel dettaglio: 
 

Prestazione 
Classi gruppi di misura 

≤ G6 

Classi gruppi di misura 

> G6 

Contributo per 

attivazione della fornitura 
0 0 

- Intervento per cambio contatore 

Il corrispettivo comprende le attività di intervento tecnico straordinario per la sostituzione di 
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contatore attivo danneggiato per incuria o manomissione o a seguito di variazione di portata 

richiesta dal Cliente Finale. È esclusa la fornitura del contatore. Tale corrispettivo viene 

fissato pari a: 
 

classe fino G6 0 

classe fino G40 0 

classe oltre G40 0 

 

- Contributo per lavori di spostamento o rimozione contatore (parte interrata) su esigenza del 

Cliente Finale per lavori in bassa pressione (entro la lunghezza limite di 10 m). 

Il corrispettivo di riferimento per lavori di modifica, spostamento o rimozione del contatore  

(parte interrata) comprende tutte le attività necessarie per lo spostamento o sezionamento 

della tubazione interrata in bassa pressione, fino alla colonna montante (questa esclusa) con 

scavi e ripristini su proprietà pubblica. Il contributo non comprende la realizzazione delle  

eventuali opere murarie necessarie e degli scavi e ripristini su proprietà privata. 

Il corrispettivo di riferimento viene forfetizzato, come segue: 

 

per misuratore di classe fino G6 0 

per misuratore di classe G10 e G16 0 

per misuratore di classe G25 0 

per misuratore di classe G40 0 

per misuratore di classe G65 o superiore 0 

 

- Contributo aggiuntivo per lavori di spostamento o rimozione contatore (parte interrata) su 

esigenza del Cliente Finale per lavori in media pressione 

In aggiunta al contributo per lavori di modifica o rimazione allacciamento parte interrata su 

esigenza del Cliente Finale in bassa pressione, nel caso di lavori in media pressione il  

contributo aggiuntivo di riferimento viene forfettizzato come segue: 

0 per ogni calibro di contatore. 

 

- Quota per supero della lunghezza limite per lavori interrati di spostamento contatore su 

esigenza del Cliente Finale 

Il corrispettivo di riferimento del contributo di spostamento contatore (parte interrata) su  

esigenza del Cliente Finale per la quota di supero della lunghezza limite, viene forfetizzato 

come segue: 

0 al metro lineare per ogni metro oltre i primi 10 metri e per ogni calibro di contatore. 

 

- Contributo per lavori di spostamento o rimozione contatore (parte aerea) su esigenza del 

Cliente Finale (entro la lunghezza limite di 3 m). 

Il corrispettivo di riferimento per lavori di modifica, spostamento o rimozione del contatore  

(parte aerea) comprende tutte le attività necessarie per lo spostamento o rimozione della  

tubazione aerea zincata fino alla mensola e misuratori compresi. 

Il contributo non comprende la realizzazione delle eventuali opere murarie necessarie e degli 

scavi e ripristini su proprietà privata. 

Il corrispettivo di riferimento viene forfetizzato, come segue: 

 



4  

per misuratore in batteria di classe G6 0 

per misuratore di classe G10 e G16 0 

per misuratore di classe G25 0 

per misuratore di classe G40 0 

per misuratore di classe G65 o superiore 0 

 

- Quota per supero della lunghezza limite per lavori aerei di spostamento contatore su esigenza 

del Cliente Finale 

Il corrispettivo di riferimento del contributo di spostamento o rimozione contatore parte aerea 

su esigenza del Cliente Finale per la quota di supero della lunghezza limite, viene forfetizzato 

come segue: 

 

0 al metro lineare per ogni metro oltre i primi 10 metri e per ogni calibro di contatore. 

 

- Cessazione di Utenza 

Per la disattivazione della fornitura, il corrispettivo di riferimento è il contributo in quota fissa  

riportato nella Tabella 11 della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del 

gas per il periodo 2014 - 2019 (RTDG 2014-2019), nel dettaglio: 

 

Prestazione 
Classi gruppi di misura 

≤ G6 

Classi gruppi di misura 

> G6 

Contributo per disattivazione 

della fornitura su richiesta 

del cliente finale 

 

0 

 

0 

 

2. Qualità del servizio 
 

In relazione all’offerta di qualità del servizio presentata e in accordo a quanto previsto dall’ art.  

22 del Contratto di Servizio d’Ambito, Italgas Reti applica il seguente standard migliorativo in 

merito ai criteri di qualità del servizio: 

- Tempo di attivazione della fornitura in 4 giorni lavorativi 

 

3. Criteri di Sicurezza 
 

In relazione all’offerta di sicurezza del servizio presentata e in accordo a quanto previsto dall’ 

art. 23 del Contratto di Servizio d’Ambito, Italgas Reti applica i seguenti standard migliorativi 

in merito ai criteri di sicurezza: 

 

- % annua rete MP/AP ispezionata – ispezione del 100,00% (centovirgolazerozeropercento) 

annuo; 

- % annua rete BP ispezionata – ispezione del 100,00% (centovirgolazerozeropercento) 

annuo; 

- % di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60’ – intervento garantito nel 99,00% 

(novantanovevirgolazerozeropercento) dei casi; 

- N° misure grado di odorizzazione – garantito un numero di ispezioni pari a 3 volte il numero 

minimo previsto dall’art.8 comma 8.5 del TUDG 2014-2019. 

 

4. Tariffe e corrispettivi per le prestazioni rese nell’ambito dell’erogazione del servizio 
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In relazione all’offerta economica presentata e in accordo a quanto previsto dall’ art. 24 del  

Contratto di Servizio d’Ambito, Italgas Reti applica uno sconto economico del 100,00% 

(centovirgolazerozeropercento) alle tariffe determinate dall’Autorità. Lo sconto sarà applicato 

secondo la formula St = S*Vlim, dove: 

 

St = sconto tariffario annuale in valore assoluto; 

S = sconto offerto (100,00%); 

 

Vlim pari in ciascun anno alla somma di: 

i) la quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in tariffa, della differenza fra il 

valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di 

località appartenenti all’ambito, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi 

privati relativi ai cespiti di località, da ammortizzare nei 12 anni di durata dell’affidamento ed 

includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara; 

ii) quota riconosciuta in tariffa per la copertura degli oneri annuali sostenuti dagli Enti Locali 

concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del  

servizio pari all’1% della somma della remunerazione del capitale di località per i servizi di  

distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, come determinati  

dall’Autorità; 

 

5. Investimenti di efficienza energetica 
 

In relazione all’offerta economica presentata e in accordo a quanto previsto dall’ art. 25 del  

Contratto di Servizio d’Ambito, Italgas Reti applica una percentuale di titoli di efficienza 

energetica aggiuntivi, rispetto all’obbligo annuale in capo al distributore, pari al 20% 

(ventipercento). 
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