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METER TO CASH 

                Servizi Integrati di Misura 

Operation della Misura 

ALLEGATO E 

Servizi aggiuntivi di misura - elenco prezzi - servizio di fornitura, installazione, manutenzione dei gruppi di misura 

Data di compilazione:   

Data di inizio validità contrattuale:   

Codice 

servizio (*) 
Tipo di servizio Voce 

Riferimento 

contrattuale 
Descrizione Costo Pagamento 

B.1.1 
Fornitura e installazione 

dei gruppi di misura 
Attivazione  Articolo 9.1 

Servizio su utenza BT con 

inserzione diretta 
900,00€ / gruppo di misura Anticipato 

B.1.2 
Fornitura e installazione 

dei gruppi di misura 
Attivazione  Articolo 9.1 

Servizio su utenza BT con 

inserzione semidiretta con 

fornitura e posa in opera dei 

riduttori di misura fino a 200 kW 

1200,00€ / gruppo di misura Anticipato 

B.1.3 
Fornitura e installazione 

dei gruppi di misura 
Attivazione  Articolo 9.1 

Servizio su utenza BT con 

inserzione semidiretta con 

fornitura e posa in opera dei 

riduttori di misura oltre a 200 kW 

2.500,00€ / gruppo di 

misura 
Anticipato 

B.1.4 
Fornitura e installazione 

dei gruppi di misura 
Attivazione  Articolo 9.1 

Servizio su utenza MT con 

inserzione indiretta con fornitura 

e posa in opera dei riduttori di 

misura e predisposizione dello 

stallo di misura 

2.800,00€ / gruppo di 

misura 
Anticipato 

B.1.5 
Fornitura, installazione 

dei gruppi di misura 
Attivazione  Articolo 9.1 

Fornitura dei contenitori per i 

gruppi di misura su utenza BT 

fino a 200 kW o MT  

200,00€ / gruppo di misura Anticipato 

B.1.6 
Fornitura, installazione 

dei gruppi di misura 
Attivazione  Articolo 9.1 

Varianti e ulteriori lavori a 

preventivo 

A preventivo / gruppo di 

misura 
Anticipato 

B.2.1 
Manutenzione del 

gruppo di misura 

Canone 

annuo 
Articolo 9.2 

Servizio su utenza BT fino a 200 

kW 

500,00€ / annuo a gruppo di 

misura 
Anticipato su base annua 

B.2.1bis 
Manutenzione del 

gruppo di misura 

Canone 

annuo 
Articolo 9.2 

Servizio su utenza BT maggiore 

200 kW 

800,00€ / annuo a gruppo di 

misura 
Anticipato su base annua 

B.2.2 
Manutenzione del 

gruppo di misura 

Canone 

annuo 
Articolo 9.2 Servizio su utenza MT 

800,00€ / annuo a gruppo di 

misura 
Anticipato su base annua 

B.3.1 
Manutenzione del 

gruppo di misura 

Una 

tantum 
Articolo 9.2 

Verifica straordinaria su gruppi di 

misura in BT 

300,00€ / a gruppo di 

misura 
A servizio effettuato 
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B.3.2 
Manutenzione del 

gruppo di misura 

Una 

tantum 
Articolo 9.2 

Verifica straordinaria su gruppi di 

misura in MT 

300,00€ / a gruppo di 

misura 
A servizio effettuato 

B.4 
Manutenzione dei gruppi 

di misura 

Una 

tantum 
Articolo 11 

Intervento fuori orario standard 

su richiesta Cliente 

A preventivo / gruppo di 

misura 

Come da voce contrattuale 

associata 

B.5 

Fornitura, installazione e 

manutenzione dei gruppi 

di misura 

Una 

tantum Articolo 9.6 Rimozione gruppo di misura 
300,00€ / a gruppo di 

misura 
Ad attività svolta 

B.7 
Manutenzione in 

garanzia  

- 
 Interventi in garanzia Gratuito - vedi punto (*) - 

 

Le voci di costo esposte in tabella sono valide per interventi effettuati nel raggio massimo di 100 km dalle sedi di partenza. Per interventi 

oltre tale distanza si applicheranno i seguenti sovrapprezzi: 

interventi tra 101 e 200 km: sovrapprezzo di 200€ / gruppo di misura; 

interventi tra 201 e 350 km: sovrapprezzo di 400€ / gruppo di misura; 

interventi oltre 351 km:  a preventivo. 

 

 

 

 

 Il costo di installazione si compone delle seguenti voci: 

- Costo approvvigionamento materiali; 

- Costo installazione materiali; 

- Costo personale addetto all’installazione; 

- 20% spese generali. 

 

 Il costo di manutenzione si compone delle seguenti voci: 

- Costo del personale che interviene su guasto; 

- Costo di sostituzione del componente guasto; 

- 20% spese generali. 

 


