SERVIZI COMMERCIALI E SISTEMI DI O.T.
Efficientamento Risorsa Elettrica

ALLEGATO D

Servizi aggiuntivi di misura – Rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura
Articolo 1 -

Oggetto

Il presente Allegato D disciplina il servizio di rilevazione e messa a disposizione, da parte di areti SpA verso il Cliente,
delle registrazioni dei dati relativi alle curve di carico ed ai registri di energia attiva e reattiva effettuate mediante
contatori di energia elettronici e teleleggibili (di seguito Misuratori), installati presso impianti richiesti dal Cliente.

Articolo 2 -

Descrizione del servizio

In funzione della tipologia del punto di misura e dei requisiti richiesti dal Cliente, il servizio offerto prevede la messa a
disposizione dei dati di misura (curve di carico) per una o più delle opzioni riportate qui di seguito:
2.1) per ogni misuratore installato su punti di prelievo, le curve di carico saranno composte dai valori di energia attiva
(assorbita dalla rete) e reattiva (induttiva) registrati con la cadenza di 15 minuti, per un totale di due curve di carico
per utenza;
2.2) per ogni misuratore installato su punti di immissione, le curve di carico saranno composte dai valori di energia
attiva (erogata nella rete) e reattiva (induttiva) registrati con la cadenza di 15 minuti, per un totale di due curve di
carico per utenza;
2.3) per ogni misuratore installato su punti di scambio o comunque dove il flusso di energia può essere bidirezionale, le
curve di carico saranno composte dai valori di energia attiva (assorbita dalla rete ed erogata nella rete) e reattiva
(induttiva) registrati con la cadenza di 15 minuti, per un totale di quattro curve di carico per utenza;

Articolo 3 -

Misuratori oggetto del servizio

Il servizio riguarda i misuratori indicati dal Cliente e riportati nell’elenco di cui alla Scheda D1. I misuratori dovranno
essere posizionati negli impianti elencati nel Contratto. L’elenco dei misuratori oggetto del servizio potrà essere
aggiornato in conformità con i vincoli di durata minima riportati nel Contratto.
Il servizio richiesto per ogni singolo misuratore è riportato nell’elenco di cui alla scheda D2. I servizi richiesti per ogni
singolo gruppo di misura potranno essere aggiornati, in conformità con i vincoli di durata minima riportati nel Contratto.
Le schede D1 e D2 di cui al presente Allegato D potranno essere aggiornate su richiesta - non espressamente rifiutata da
areti SpA come di seguito precisato - del Cliente, da effettuarsi mediante comunicazione con trasmissione fac-simile e/o
posta elettronica agli indirizzi di areti SpA specificati nell’articolo 19 del Contratto, nella quale dovranno essere indicati
i misuratori da aggiungere e/o eliminare (scheda D1) ed i servizi da attivare e/o dimettere (scheda D2), secondo i modelli
di cui alle schede D1 e D2 esattamente ed interamente compilate che andranno a sostituire il testo delle precedenti
schede in vigore tra le Parti.
Il Cliente non potrà inviare ad areti SpA più di 1 (una) richiesta di aggiornamento delle schede D1 e D2 nell’ambito di
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ogni semestre di durata del presente Contratto.
areti SpA sarà libera di rifiutare espressamente, ai sensi dell’articolo 19 del Contratto, le richieste di modifica delle
schede D1 e D2 presentate dal Cliente, senza che questi abbia nulla a che pretendere al riguardo.
I servizi richiesti per ogni singolo misuratore con la scheda D2 si intendono sostitutivi di quelli già in essere. Le
variazioni richieste rispetto ad i servizi già in essere, si intenderanno attivati solo a valle della presa in carico del nuovo
servizio richiesto da parte di areti SpA .
Per i misuratori installati in impianti ricadenti nel territorio di competenza di società di distribuzione diverse da areti
SpA, quest’ultima si riserva di accettare oppure no la presa in carico del servizio richiesto. Al fine di mettere in
condizioni areti SpA di valutare la reale fattibilità di espletare il servizio richiesto, il Cliente dovrà fornire ad areti SpA
tutte le informazioni tecniche da questi richieste. L’inserimento di questi misuratori nella scheda D1 potrà avvenire
esclusivamente previo consenso finale di areti SpA.

Articolo 4 -

Servizio di trasmissione periodica dei dati di misura e relativa attivazione

I dati saranno messi a disposizione del Cliente da areti SpA secondo la cadenza contrassegnata di seguito:
1)

cadenza settimanale: i dati saranno messi a disposizione ogni martedì e relativamente ai dati rilevati dal lunedì alla
domenica della settimana precedente ;

2)

cadenza giornaliera: i dati saranno messi a disposizione con cadenza giornaliera, entro le ore 14:00 e relativamente
ai dati del giorno precedente a quello di messa a disposizione dei dati stessi .

I dati messi a disposizione sono i dati cosiddetti grezzi, vale a dire non ricostruiti e non sottoposti a procedura di
validazione.
Per l’attivazione del servizio, la comunicazione per la richiesta di aggiornamento dei servizi di cui all’articolo 3 dovrà
pervenire ad areti SpA, completa in ogni sua parte, non oltre 15 (quindici) giorni prima della data richiesta per
l’attivazione o l’estensione del servizio oggetto del presente contratto, che coinciderà con l’inizio di un mese solare. In
caso di ricevimento di tale comunicazione successivamente alla scadenza indicata, l’attivazione o l’estensione del
servizio avrà luogo con riferimento all’inizio del mese solare successivo a quello oggetto della richiesta.

Articolo 5 -

Servizio di trasmissione dei dati storici di misura e relativa attivazione

A seguito di richiesta scritta del Cliente, da trasmettersi ai sensi del successivo art. 17, areti SpA mette a disposizione i
dati rilevati dal corrispondente misuratore a partire dal mese di gennaio dell’anno precedente a quello in cui viene
effettuata la richiesta del servizio ora specificato, o dalla data di attivazione del misuratore, qualora successiva alla data
di cui sopra.
I servizi previsti sono i seguenti:
1)

dati storici fino a 12 (dodici) mesi solari precedenti a quello in cui è effettuata la richiesta del servizio;

2)

dati storici oltre i 12 (dodici) mesi solari precedenti a quello in cui è effettuata la richiesta del servizio, e comunque
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non oltre la data di attivazione del misuratore.
Per l’attivazione del servizio, la comunicazione per la richiesta di aggiornamento dei servizi di cui all’articolo 3 dovrà
pervenire ad areti SpA completa in ogni sua parte. Il Cliente indicherà i misuratori per i quali chiede il servizio oggetto
del presente articolo e la profondità dei dati storici.
Il servizio ha carattere di natura straordinaria e non periodica.

Articolo 6 -

Disponibilità delle informazioni

I dati, riportati in un file con formato proprietario da parte di areti SpA saranno messi a disposizione, alle scadenze
previste, su un sito Internet predisposto da areti SpA. L’accesso ai dati del sito avverrà mediante codice di accesso e
password di protezione.
In fase di avvio del servizio, per un periodo transitorio relativo ai primi due mesi dalla data di decorrenza del contratto e
qualora il numero di curve di carico richieste (tra attive e reattive) non siano superiori a 400, su richiesta del Cliente i
dati potranno essere trasmessi al Cliente medesimo anche via posta elettronica ad un indirizzo da questi specificato.
Il file sarà messo a disposizione sempre in versione “compressa” (ad esempio con estensione .zip).

Articolo 7 -

Costo del servizio e modalità di pagamento

Il costo dei servizi richiesti, nelle diverse forme previste, nonché le modalità di pagamento, sono riportate nel Contratto.
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SCHEDA D1

Elenco dei misuratori oggetto del servizio aggiuntivo di misura
Data di compilazione:

Data di inizio validità contrattuale:

mese____________anno_________

Data di fine validità contrattuale:

mese____________anno_________

Num.

Denominazione utenza

Numero Utenza (POD)

(impianto)
1
2
3
4
5

1

Indicare MT oppure BT
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Livello di tensione (1)

Matricola misuratore
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SCHEDA D2

Richiesta di attivazione/disattivazione del servizio

Data di compilazione:

Data di inizio validità contrattuale:

mese____________anno_________

Data di fine validità contrattuale:

mese____________anno_________

Servizio richiesto
Attivazione servizio (*)

Servizio periodico

Dati storici

1

IT002E_____________A

2
3

(*):

A:attivazione, M: modifica, D: disattivazione
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Cadenza

Articolo 2 comma 2.3

Articolo 2 comma 2.2

Articolo 2 comma 2.1

Attivazione/disattivaizone

Curve di carico

Durata (mesi)

Numero Utenza (POD)

Settimanale

Denominazione utenza

Giornaliera

Num.

