Via Alberico Albricci,10 - 20122 Milano
Tel.: 02-93899-1 - Fax: 02/93899901

Numero di operazione: 000024868557 / Tipo: RMV
Codice PDR: 01300000801860
Settore d'intervento: GAS
Concessione: 7366
Documento: Mod-38-CS

Spett.le
SINERGAS S.p.A.
VIA ALGHISI 19
41012 Carpi (MO)

Preventivo per l'esecuzione di lavori semplici (modifica)

Codice di rintracciabilità: 000024868557
Preventivo n.: 000024868557 del 08/06/2021
Data di invio: 08/06/2021
Come da vostra richiesta del 20/05/2021 per l'esecuzione di lavori semplici da realizzare presso il
seguente indirizzo:
Piazza COSTA ANDREA,23
Cinisello Balsamo (MI)
Vostro Cliente COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
comunichiamo che il preventivo di spesa per l'intervento richiesto è il seguente:
Descrizione Intervento

Quantità

Prezzo

Importo

Sconto

Agevolazione

Imponibile

%

IVA

MANODOPERA

76,08

22

16,74

MATERIALI

45,00

22

9,90

PRESTAZIONI DI TERZI

95,50

22

21,01

Totale in Euro: 264,23 (comprensivo IVA)

Il presente preventivo si intenderà accettato nel momento in cui riceveremo conferma scritta
dell'accettazione, tramite i canali di comunicazione previsti dalla Deliberazione n.294/06 e s.m.i.
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che dovrà pervenire presso 2i Rete Gas S.r.l.
- Servizi Commerciali di Rete - Via Alberico Albricci ,10 - Milano.

La classe contatore prevista in base alla richiesta ricevuta è:
Classe Misuratore
Valore Pressione(bar)
Numero PDR
Valore Pressione Minima

G0004
-1
--

2i Rete Gas S.r.l.
Sede Legale: Via Alberico Albricci,10 - 20122 Milano
Cod fisc/P.IVA/Reg.Imprese di Milano 09274490961
R.E.A. 2080094 - Capitale Sociale: 50.000,00 Euro i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico 2i Rete Gas Spa.

I Lavori verranno conclusi entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del
preventivo e comunque dalla data di ricevimento della comunicazione di effettuata esecuzione di
tutti gli adempimenti ed opere a carico del richiedente, indicati in allegato.
Pertanto in caso di mancato rispetto del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori verra'
corrisposto al richiedente un indennizzo pari a Euro 35,00.

Si precisa che il tempo di esecuzione dei lavori non include il tempo necessario per l'ottenimento,
a nostra cura, del permesso per la manomissione della sede stradale pubblica, che dovesse
rendersi necessaria per la posa della tubazione di allacciamento. La relativa istanza sarà da noi
perfezionata dopo la conferma di accettazione del preventivo. Sulla base delle esperienze
maturate per analoghe situazioni, il tempo necessario per l'ottenimento dei predetti atti
autorizzativi è stimato in 90 giorni; tale termine ha carattere puramente indicativo, trattandosi di
attività non dipendenti della nostra società, bensì soggette alle procedure autonomamente
adottate dall'ente titolare della strada.
L'accettazione del preventivo implica espressa approvazione di tutte le condizioni, tecniche ed
economiche, contenute nel preventivo stesso e nei documenti ad esso allegati.
Il preventivo ha validita' di tre mesi a decorrere dalla data della presente ed e' comunque
subordinato:
a) alla concreta possibilità tecnica di realizzare l'intervento richiesto, nel rispetto
dei diritti dei terzi eventualmente interessati e delle regole della buona tecnica
per la sicurezza;
b) alla condizione che il servizio di distribuzione non sia affidato ad un'altra società
prima del completamento dei lavori.

Ricordiamo che gli impianti termici con portata termica complessiva maggiore di 35 kW (30.000
kcal/ora) sono sottoposti alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 12 Aprile 1996 e quelli
con portata termica complessiva maggiore di 116 kW (100.000 kcal/ora) sono soggetti alle norme
di prevenzione incendi.

2i Rete Gas S.r.l.
Sede Legale: Via Alberico Albricci,10 - 20122 Milano
Cod fisc/P.IVA/Reg.Imprese di Milano 09274490961
R.E.A. 2080094 - Capitale Sociale: 50.000,00 Euro i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico 2i Rete Gas Spa.

Costituiscono parte integrante del presente preventivo i seguenti documenti allegati:
- elenco dei documenti da presentare e delle opere che dovranno essere realizzate a cura del
richiedente prima dell'inizio dei lavori.
- schema delle dimensioni dell'alloggiamento del contatore.
- Autorizzazione ad eseguire i lavori e comunicazione di esecuzione adempimenti a carico del
richiedente.
- Comunicazione di esecuzione adempimenti a carico del richiedente.

Informiamo che i moduli per l'inoltro di un eventuale reclamo scritto o richiesta scritta di
informazioni relative al servizio di distribuzione da parte del Cliente sono disponibili e scaricabili
dal sito internet www.2iretegas.it.

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti

La Direzione

2i Rete Gas S.r.l.
Sede Legale: Via Alberico Albricci,10 - 20122 Milano
Cod fisc/P.IVA/Reg.Imprese di Milano 09274490961
R.E.A. 2080094 - Capitale Sociale: 50.000,00 Euro i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico 2i Rete Gas Spa.

Via Alberico Albricci,10 - 20122 Milano
Tel.: 02-93899-1 - Fax: 02/93899901

Spett.le
SINERGAS S.p.A.
VIA ALGHISI 19
41012 Carpi (MO)

Richiesta di

MODIFICA

operazione n.

000024868557

Elenco dei documenti da presentare prima dell'inizio lavori:
-autorizzazione ad eseguire i lavori, resa dal proprietario dello stabile o dell'unità immobiliare
in favore del distributore. Tale autorizzazione, da formalizzare mediante l'apposito modulo
allegato al presente preventivo, deve essere spedita al recapito indicato sul modulo stesso.
- comunicazione di ultimazione degli adempimenti a carico del richiedente. Qualora tali
adempimenti venissero ultimati dopo la messa a disposizione della predetta autorizzazione
ad eseguire i lavori, la relativa comunicazione deve essere formalizzata mediante l'apposito
modulo allegato al presente preventivo e deve essere spedita al recapito indicato sul modulo
stesso.
- evidenza dell'avvenuto ottenimento dei permessi di terzi eventualmente occorrenti per la
posa ed il mantenimento in opera delle tubazioni e delle installazioni di allacciamento
all'interno di proprietà private non esclusive del richiedente, ovvero a distanza minore di 1
metro (art. 889 cod. civ.) dalle medesime proprietà private.

Elenco opere da realizzare / adempimenti da effettuare a cura del richiedente:

- fornitura e posa, nel punto definito in sede di ricognizione, del manufatto in
metallo/muratura idoneo per il ricovero del gruppo di misura, inclusa la formazione della
scanalatura nella muratura esterna a protezione della tubazione aerea di allacciamento fino
all'alloggiamento del contatore, secondo le indicazioni esecutive illustrate nell'apposita
informativa allegata al preventivo.Il presente adempimento vincola la realizzazione dell'opera
richiesta, per cui i lavori potranno essere da noi avviati solo dopo che il richiedente ci avrà
comunicato il relativo completamento;
-ripristino delle pavimentazioni di qualsiasi natura e/o dei manufatti manomessi per la posa
delle tubazioni e delle installazioni di allacciamento fuori dalla sede stradale pubblica;
- realizzazione degli impianti di utilizzazione del gas a valle del punto di riconsegna
(contatore) in conformità alla vigente normativa di sicurezza ed alle norme di buona tecnica

Segue
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tra le quali richiamiamo, per quanto possano risultare attinenti ed applicabili, le norme UNICIG di cui all'art. 3 della Legge 6 dicembre 1971 - n. 1083, la regola tecnica allegata al
D.M. 12 aprile 1996, il D.M. 16 aprile 2008 e smi.
La progettazione e la realizzazione dell'impianto di utilizzazione devono osservare le
disposizioni contenute nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
Inoltre, per gli impianti di utilizzazione aventi portata termica superiore a 116 kW, ovvero
aventi portata termica anche inferiore ma inseriti nel contesto di attività comprese
nell'elenco di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e quindi soggette alle visite ed ai controlli
del locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il titolare dell'impianto/attività deve
adempiere alle obbligazioni previste dal regolamento legislativo per la disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi prima della messa in servizio dell'impianto di
utilizzazione.

Note:

Il contatore verrà spostato sul filo recinzione. Il cliente dovrà preparare adeguata
nicchia.
Si ricorda che in ottemperanza alla disciplina prevista da AEEGSI, al termine dei lavori
richiesti la fornitura di gas sarà da noi sospesa. Per la successiva riattivazione della
fornitura devono obbligatoriamente essere osservate le indicazioni contenute
nell¿informativa consegnata nel corso del sopralluogo, resa in conformità al contenuto
dell¿allegato F/40 alla deliberazione 10/2014/R/gas e s.m.i.

Documenti che la ns. società dovrà ricevere per l'attivazione della fornitura
Si ricorda che la richiesta di attivazione della fornitura dovrà essere presentata solo dopo il
completamento del lavoro richiesto ed esclusivamente tramite una società fornitrice (società di
vendita gas).
Nel caso di impianto d'utenza per uso NON tecnologico, la procedura di attivazione è
dettagliatamente descritta nell'unita nota informativa, resa in conformità all'Allegato F alla
deliberazione ARERA 40/2014/R gas e smi, nella quale è descritta la documentazione
occorrente e le modalità di conferimento della stessa.
Nel caso, invece, di impianto di utenza per uso esclusivamente tecnologico l'attivazione
della fornitura sarà subordinata alla ricezione di documentazione diversificata in funzione della
potenzialità dell'impianto da alimentare, come di seguito indicato:
- Impianti con potenzialità termica fino a 116,0 kW
Dichiarazione di conformità formalizzata dall'installatore ai sensi e per effetto del D.M. 22
gennaio 2008, n. 37;
- Impianti con potenzialità termica superiore a 116,0 kW (cioè soggetti al D.P.R. 151/2011)
In aggiunta alla Dichiarazione di conformità formalizzata dall'installatore ai sensi e per effetto
del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 dovrà essere prodotta anche la fotocopia di:
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- VERBALE DELLA VERIFICA TECNICA, in caso di attività in categoria "A" o "B" secondo
classificazione del decreto;
- CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI, in caso di attività in categoria "C" secondo
classificazione del decreto
oppure, in alternativa ed indipendentemente dalla categoria dell'attività, fotocopia di:
- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA), formalizzata dal titolare
dell'attività e dell'annessa ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO resa
da tecnico abilitato, così come presentate dal titolare dell'impianto al Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, ovvero allo Sportello Unico per
le Attività Produttive.

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare al numero telefonico 800 997 710 attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 19.00
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Via Alberico Albricci,10 - 20122 Milano
Tel.: 02-93899-1 - Fax: 02/93899901

Numero di operazione: 000024868557 / Tipo: RMV
Codice PDR: 01300000801860
Settore d'intervento: GAS
Concessione: 7366
Documento: Mod-34-CS

Spett.le
SINERGAS S.p.A.
VIA ALGHISI 19
41012 Carpi (MO)

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL'ALLOGGIAMENTO CONTATORI
I contatori del gas devono essere protetti da un apposito alloggiamento, costituito da una
nicchia (con pareti intonacate internamente) oppure da un armadietto prefabbricato.
L'alloggiamento deve essere dotato di uno sportello munito di aperture di aerazione e di serratura
standard con chiave quadra e deve essere realizzato con materiali aventi classe di reazione al
fuoco non maggiore di 1 (UNI 9177), conformemente alla norma UNI 9036.
Almeno una parete dell'alloggiamento deve essere realizzata con materiali in grado di attenuare
la radiofrequenza di non più di 2 dBm. La parete (o sportello) realizzata in tale materiale deve
possedere i seguenti requisiti: stabilità alla radiazione ultravioletta; idonea resistenza meccanica;
idonea resistenza agli urti; idonea resistenza all'invecchiamento nelle condizioni climatiche di
impiego; idonea resistenza all'umidità ed all'acqua; idonea resistenza ai solventi.
Prescrizioni
- In corrispondenza della zona antistante l'alloggiamento dei contatori, deve essere prevista
una fascia di rispetto di almeno 600 mm, tale da consentire gli interventi sulla colonna
montante e sui contatori.
- E' vietata l'installazione di apparecchiature elettriche all'interno dell'alloggiamento dei
contatori. La distanza minima dei contatori e delle tubazioni da componenti elettrici di
qualsiasi tipo non appartenenti al gruppo di misura deve essere non inferiore a 200 mm. In
particolare per il metano è vietata l'installazione di contatori elettrici sopra l'alloggiamento dei
contatori, mentre per il gpl è vietata l'installazione di contatori elettrici sotto l'alloggiamento
contatori.
- Il cliente finale deve predisporre una scanalatura necessaria per proteggere la parte aerea
dell'allacciamento. L'altezza minima della scanalatura (h) deve essere non inferiore a 300 mm
dalla pavimentazione. Le dimensioni della scalanatura sono riportate nella seguente tabella:
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Dimensione dell'alloggiamento
Tipologia di
installazione/
Classe

Potenzialità
massima del
contatore

Altezza
(a)
mm

Larghezza
(b)
mm

Profondità
(c)
mm

Scanalatura

G0004

0

600

450

250

150X150

mm
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Mod-33-sdv: Autorizzazione lavori
Spett.le
2i Rete Gas S.r.l.
Via Alberico Albricci,10
20122 Milano (MI)

Avviso di servizio:
Codice di Rintracciabilità:
Concessione:

000024868557

7366

email:
preventivi@pec.2iretegas.it
oppure
FAX: 02/93899901

Autorizzazione ad eseguire i lavori e comunicazione di esecuzione adempimenti a carico del richiedente

Il sottoscritto:
nato a:

il

/

/

residente/domiciliato a:

Via:

N°:

Cod.Fisc:

CAP:

Telefono:

Proprietario dello stabile/unità immobiliare sita in:
Via:

N°:

CAP:

A seguito di richiesta di:
Inoltrata da:

Autorizza la società di distribuzione a collocare le tubazioni (rete di distribuzione e/o derivazioni di utenza), il contatore nonchè le
eventuali opere accessorie nel luogo e secondo le modalità da questa stabilite a proprio insindacabile giudizio.
Riconosce la società di distribuzione quale unica proprietaria delle tubazioni (rete di distribuzione e/o derivazioni di utenza) fino al
contatore questi compreso, e di non aver alcun diritto sull'impianto di proprietà della società di distribuzione impegnandosi
contestualmente a non eseguire o far eseguire lavori o modifiche sull' impianto di proprietà della società di distribuzione.

Riconosce inoltre che l’inizio dei lavori è subordinato alla verifica da parte della società di distribuzione dell’effettivo
completamento, in forma coerente e congruente, degli adempimenti posti a carico del richiedente. In proposito

sono già completati
dichiara che gli adempimenti a carico del richiedente
devono ancora essere completati,
per cui si impegna ad inviare successivamente la
comunicazione di avvenuta esecuzione, mediante lo
specifico modulo ricevuto dalla società di
distribuzione.

Il sottoscritto ritiene

Necessario

presenziare i lavori.

Non necessario
Il soggetto richiedente i lavori da eseguire è informato che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 47/2014 convertito con legge n. 80/2014, per l'attivazione della fornitura
di gas sarà necessario consegnare preventivamente al soggetto somministrante con cui verrà sottoscritto il contratto di fornitura idonea documentazione relativa al
titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare.

Data

Firma del Proprietario

Mod-FLC: Completamento lavori cliente
Spett.le
2i Rete Gas S.r.l.
Via Alberico Albricci,10
20122 Milano (MI)

Avviso di servizio:
Codice di Rintracciabilità:

000024868557

Concessione: 7366

email:
preventivi@pec.2iretegas.it
oppure
FAX: 02/93899901

Comunicazione di esecuzione adempimenti a carico del richiedente
Il sottoscritto:
nato a:

il

/

/

residente/domiciliato a:

Via:

N°:

Cod.Fisc:

CAP:

Telefono:

in relazione alla richiesta di esecuzione lavori sopra emarginata,

- DICHIARA

che tutti gli adempimenti posti a carico del richiedente sono stati completati.

- RICONOSCE

che l’inizio dei lavori resta comunque subordinato alla verifica da parte della società di
distribuzione dell’effettivo completamento, in forma coerente e congruente dei predetti
adempimenti.

Data

Firma del Proprietario

