Allegato “B”
TARIFFE PER ESECUZIONE LAVORI A PREVENTIVO (importi escluso I.V.A.)
Allacciamento su strade di campagna, rinterro stesso materiale
-fino a 4.0 m di lunghezza
€ 670,00
-eccedenza al metro lineare
€ 23,50
Allacciamento su strade di campagna, rinterro stabilizzato di cava
-fino a 4.0 m di lunghezza
€ 775,50
-eccedenza al metro lineare
€ 29,50
Allacciamento su strade bitumate con riempimento stabilizzato di cava
-fino a 4.0 m di lunghezza
€ 1128,00
-eccedenza al metro
€ 106,00
Allacciamento su strade bitumate con riempimento misto cementato
-fino a 4.0 m di lunghezza
€ 1281,00
-eccedenza al metro
€ 117,50
Allacciamento su strade bitumate con riempimento in malta autolivellante
-fino a 4.0 m di lunghezza
€ 1316,00
-eccedenza al metro
€ 135,00
Sdoppiamento da colonna preesistente
€ 411,50
Preparazione per installo contatore in caso di utenze
€ 135,00
multiple
Installazione contatore
€ 41,00
Spostamento contatore all’esterno della proprietà privata
€ 352,50
stesse modalità e costi di
Allacciamento antincendio per insediamenti privati (2”)
allacciamenti di cui sopra
Allacciamento antincendio per servizio pubblico
a preventivo (*)
CASI PARTICOLARI E MAGGIORAZIONI
• Allacciamenti su pavimentazioni di particolare pregio: interamente a preventivo (*);
• Allacciamenti da eseguire con tipologie particolari di alloggiamento per contatori di
utenza: interamente a preventivo(*);
• Allacciamenti per i quali è necessario l'utilizzo di tecniche specifiche No-dig:
interamente a preventivo(*);
• Allacciamenti per i quali sia necessario l'attraversamento di Autostrade, Ferrovie,
Fiumi, Canali, ecc.: interamente a preventivo(*);
• Adozione di diametri superiori ad 1”1/2 solo per utenze singole: per 2” maggiorazione
di €.200,00, oltre 2” a preventivo(*);
• Rimborsi per eventuali tassazioni locali (Comuni, consorzi, ecc.) per la gestione delle
strade: a consuntivo oltre il costo prefissato di allaccio;
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• Costi per acquisizioni dei permessi, nel caso siano onerosi, presso ANAS, province etc.:
a consuntivo oltre il costo prefissato di allaccio.
• Tutte le prestazioni sopra indicate sono con importi escluso I.V.A.
• Riduzione di almeno il 10% da applicare agli allacciamenti realizzati in concomitanza di
estensioni di reti idriche, a condizione che sia accettato il preventivo entro i tempi di
posa in opera della condotta principale; resta facoltà del Gestore applicare ulteriori
riduzioni.
(*) nei casi a preventivo, non essendo previsto un ‘tetto' massimo di spesa, qualora si
verificassero controversie sul costo fra utente e Gestore, il Comune di Montecatini
Terme si riserva di esprimere la sua valutazione sull'importo in questione.
MAGGIORAZIONI DI RIPRISTINO FUORI STANDARD
Fresatura oltre lo spessore di cm 3,0 ed una larghezza di m 2,0
€ 4,76
Per ogni cm/mq
Ripristino di bitume a caldo spessore cm 10,0 oltre una larghezza
€ 31,74
di m.2,0 Per ogni mq
Formazione di tappetino di usura oltre una larghezza di m. 2,0 Per
€ 14,81
ogni mq
Relazione tecnica standard, intesa come descrizione
genericainerente l'esecuzione dell'allacciamento (idrico o
€ 10,58
fognario) con indicati il luogo ed eventuali prescrizioni tecniche
Cadauna
Richiesta di documentazione fotografica della località interessata
€ 10,58
Cadauna
Planimetria particolareggiata oltre i parametri di riferimento
€ 52,90
1:2000/1:5000 dell'ubicazione interessata dall'allacciamento
Cadauna
Richiesta di presenza di incaricato per consegna e ritiro
€ 26,45
documentazione Cadauna a presenza
Richiesta del pagamento tramite bollettino postale di eventuali
€ 26,45
spese di segreteria (o di altra natura) atte al rilascio
dell'autorizzazione Per ogni pratica
Dichiarazioni varie( deleghe,dichiarazione D.L., certificazioni) Per
€ 5,29
ogni pratica
PENALI
Fino ad € 5.000,00

Prelievi abusivi (art 8 – art. 17)

€ 13,00

Spese di messa in mora
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Usi impropri (art.17) e rivendita dell’acqua (art. 18)
Manomissione impianti aziendali (art. 19) e/o sigilli contatori ( art.
25)
Mancata lettura contatore o mancata comunicazione di autolettura
sostitutiva (art. 40)

€ 500,00
Fino ad € 5.000,00
€ 30,00

CORRISPETTIVI PER SERVIZI
Subentro utenza (art. 7)

€ 30,68

Voltura utenza (art. 5)

€ 15,50

Disdetta utenza (art. 6)

€ 13,00

Riapertura contatore (art. 8)

€ 29,50

Sopralluogo per spostamento del contatore (art. 21)

€ 29,50

Prova di taratura contatore (art. 22)

€ 59,00

Prova di verifica della pressione (art. 24)

€ 52,70

Sostituzione contatori rotti dal gelo (art. 20)

€ 55,86

Ricerca perdite a valle del punto di consegna per addetto

€/ora 62,50

diritto fisso per fornitura acqua a forfait (art. 3)

€ 30.68

Diritto di chiamata per interventi richiesti non riguardanti problemi
ascrivibili alla parte pubblica (art. 49)

€ 29,50

CAUZIONI (ART. 48)
Utenze ad uso civile

€ 30,00

Nuove utenze non domestiche con numero di addetti inferiore a 5

€ 50,00

Utenze non domestiche idroesigenti anche con numero di addetti
inferiore a 5

€ 150,00

Altre utenze ad uso non domestico non ricomprese nelle categorie
di cui sopra

€ 150,00
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