
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tariffario servizi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



1. Realizzazione di presa acquedotto su una condotta esistente del diametro fino a DN 150 con collare da 

presa o con qualsiasi altro tipo di connessione comprensivo di organo di intercettazione del diametro pari 

alla derivazione da eseguire e ogni altro accessorio (guarnizione, bulloni, raccordi ecc.) necessario a 

rendere il lavoro idraulico eseguito a perfetta regola d'arte. 

 
 

1.1 per derivazioni da DN 20 - 40 €uro 350,00 

1.2 per derivazioni da DN 41 - 63 €uro 400,00 

1.3 per derivazioni da DN 64 - 110 €uro 500,00 
 

2. Fornitura e posa in opera di condotta di derivazione in PEAD alta densità per acqua potabile PN 16, 

quant'altro necessario a rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte (al ml di condotta posata). 

 

2.1 diametro DN 20 - 40 al m/l €uro 10,00 

2.2 diametro DN 41 - 63 al m/l €uro 20,00 

2.3 diametro DN 64 - 110 al m/l €uro 30,00 

 

3. Nuova attivazione con fornitura e posa in opera di contatore per acqua fredda a G.U. a quadrante 

asciutto comprensivo di raccordi, filtro anti impurità, chiavi a leva, valvola di non ritorno, sigilli e 

quant'altro necessario a rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

 

3.1 €uro 100,00 

 

 
4. Sostituzione di contatore per acqua fredda a G.U. a quadrante asciutto comprensivo dei suoi raccordi, 

sigilli e quant'altro necessario a rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

4.1 €uro 100,00 

 
 

5. Voltura contratto senza sostituzione del contatore 

 

5.1. €uro 50,00 

 
6. Subentro su predisposizione esistente precedentemente attiva 

 

6.1. con posa contatore €uro 100,00 

6.2 senza posa contatore €uro 50,00 

 

 
7. Cambio tariffa d’uso 

 

7.1 €uro 20,00 

 

 
8. Variazione impegno utenze non domestico 

 

8.1 €uro 20,00 



 

9. Verifica del contatore in loco compreso lo smontaggio, il collegamento dello stesso in serie con un 

misuratore avente regolare certificato di taratura e l'esecuzione di n° tre letture consecutive dopo il  passaggio 

di una quantità nota di acqua erogata. 

Rimontaggio a perfetta regola d'arte del contatore nella sua posizione originaria. 

 

9.1 €uro 70,00 

 
 

10. Fornitura e posa in opera di chiave a leva a monte o a valle del contatore compreso lo smontaggio, il 

rimontaggio del contatore con la relativa sigillatura eventuali nuovi raccordi e quant'altro necessario a 

rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

10.1 diametro DN 15-32 €uro/cad 60,00 

10.2 diametro DN 33-63 €uro/cad 80,00 

 

11. Rescissione dell’utenza idrica con la rimozione del contatore, posizionamento del tappo di chiusura e 

relativo sigillo antifrode comprensivo di eventuali raccordi e quant’altro necessario a rendere il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. 

 

11.1 €uro 30,00 

 

12. Sopralluogo tecnico richiesto dall’utente. 

 

12.1 €uro 60,00 

 
13. Ripristino sigillo. 

 

13.1 €uro 20,00 

 

 
14. Ricerca perdite.  

 

14.1 €uro/ora 120,00 

 

15. Chiusura acqua.  

 

15.1 €uro 30,00 

 
16. Campionamento e analisi acque potabili all’utenza. 

 

16.1 Per parametri :



 
1,2 dicloroetano µg/l €uro/cad 15,00 

Allumino µg/l €uro/cad 10,00 

Ammonio mg/l €uro/cad 10,50 

Antimonio µg/l €uro/cad 20,00 

Boro mg/l €uro/cad 10,00 

Cadmio µg/l €uro/cad 20,00 

Cianuro µg/l €uro/cad 10,00 

Cloruri mg/l €uro/cad 8,50 

Cloruro di vinile µg/l €uro/cad 15,00 

Clostridium perfigens (spore comprese) UFC/10 €uro/cad 14,50 

Coliformi totali UFC/1
0 

€uro/cad 20,00 

Colore mg/l €uro/cad 3,00 

Conducibilità elettrica a 20° Us/cm €uro/cad 4,00 

Cromo µg/l €uro/cad 20,00 

Durezza °F €uro/cad 12,00 

Enterococchi UFC/
10 

€uro/cad 10,00 

Escherichia coli UFC/
10 

€uro/cad 20,00 

Ferro µg/l €uro/cad 10,00 

Fluoruri mg/l €uro/cad 8,50 

Manganese µg/l €uro/cad 20,00 

Nichel µg/l €uro/cad 20,00 

Nitrato mg/l €uro/cad 8,50 

Nitrito mg/l €uro/cad 10,50 

Odore 
 

€uro/cad 3,00 
 



 

 
Ossidabilità mg O2/l €uro/cad 

12,00 

Ph U/pH €uro/cad 4,00 

Piombo µg/l €uro/cad 
20,00 

Rame mg/l €uro/cad 
10,00 

Residuo fisso a 105 °C mg/l €uro/cad 8,50 

Ricerca e conta Pseudomonas Aeruginos UFC/10 €uro/cad 17,00 

Salmonella spp Ass – Pres €uro/cad 35,00 

Sapore 
 

€uro/cad 3,00 

Selenio µg/l €uro/cad 20,00 

Sodio mg/l €uro/cad 8,50 

Solfato mg/l €uro/cad 8,50 

Staphyloccocus aureus UFC/10 €uro/cad 13,00 

Tetracloroetilene µg/l €uro/cad 30,00 

Torbidità NTU €uro/cad 3,00 

Trialometani µg/l €uro/cad 50,00 

Tricloroetilene µg/l €uro/cad 30,00 

Vanadio µg/l €uro/cad 20,00 

 
 

16.2 Spese di campionamento per singolo parametro €uro/cad 45,74 

 
17. Parere tecnico emesso dal Gestore per allaccio in fogna di tipo domestico. €uro 80,00 

 

18. Parere tecnico emesso dal Gestore per allaccio in fogna di tipo industriale. €uro 120,00 
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19. Verifica analitica scarico in fogna di tipo industriale secondo DLgs 152/06  

 

19.1 €uro/cad 450,00 

 
 

20. Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (Remsi) – 311/2019/R/idr 

 

Si riportano, di seguito, i costi generali del servizio idrico integrato che vengono applicati, relativamente alla 

morosità: 

 

Attività Importo (€) 

Limitazione di una fornitura idrica per morosità incluso il costo del limitatore 50,00 € 

Sospensione di una fornitura idrica per morosità 100,00 € 

Sospensione di una fornitura idrica per morosità a seguito dell’intervento di 

limitazione del flusso 

100,00 € 

Oneri verifica manomissione sigilli 50,00 € 

Riattivazione di una fornitura idrica successiva ad una limitazione o a una 

sospensione per morosità 

100,00 € 

Oneri per invio sollecito bonario e costituzione in mora a mezzo raccomandata A/R 4,00 € 

 

Interessi 

Interessi di mora  3,5% 

Interessi di dilazione  2% 

 

 

21.Addebito consumo abusivi  

 

In caso di accertamento di allaccio abusivo si procede, tra l’altro, alla quantificazione del danno patrimoniale arrecato 

alla società. Viene applicata una ricostruzione dei consumi pregressi alla messa a ruolo dell’utenza, sulla base dei 

consumi reali, partendo dai dati di misura dei primi 3 mesi di fornitura.  

Gli stessi vengono proiettati retroattivamente di 2 anni (salvo evidenza di titolo di proprietà/locazione/comodato più 

recente) ed emessa fattura extra consumi.  

Congiuntamente all’offerta contrattuale, al fine di procedere alla stipula del contratto, l’utente dovrà sottoscrivere una 

dichiarazione di riconoscimento dei consumi pregressi alla stipula contrattuale.  

L’eventuale mancato rispetto dell’impegno assunto comporterà l’immediato avvio delle procedure di recupero credito 

previste dalla delibera 311/2019/R/idr. 
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   Opere Civili 

 
I lavori civili per l'esecuzione di scavi, rinterri, ripristino della sede stradale nonché la realizzazione di nuovi 

pozzetti, nicchie o armadietti stradali per l'alloggiamento dei contatori possono essere eseguiti a cura e spese del 

Cliente. E’ da considerarsi allaccio quando la condotta principale è ubicata ad una distanza massima di ml 10 dal 

punto dove deve essere posizionato il misuratore. Superata tale distanza, è da considerarsi estensione della rete 

idrica esistente; pertanto, il richiedente dovrà rivolgersi al Comune di appartenenza per la realizzazione delle 

opere. 

 
Le autorizzazioni, concessioni o servitù, oltre ai piani di sicurezza (POS/PSC/DUVRI) per attraversamenti di 

proprietà private e stradali dovranno essere richieste ai rispettivi proprietari (privati o Enti) direttamente dal 

Cliente. 

 

Tutte le lavorazioni, sopra elencate, su scelta dell’utente, possono anche essere eseguite da GESESA SpA secondo i 

prezzi riportati di seguito. In tal caso le autorizzazioni allo scavo e attraversamenti stradali/suolo pubblico, e i piani di 

sicurezza, saranno a carico del gestore. 

 
22. Esecuzione lavori edili per allaccio idrico fino ad una lunghezza pari a 3,00 ml - Realizzazione di allaccio 

idrico per una lunghezza complessiva (interrata e fuori terra) fino a ml 3,00, compreso di pozzetto per 

alloggiamento contatore 80*80*80 e chiusino di ispezione D400. 

 

22.1  €uro/cad 878,38 

  

23. Esecuzione lavori edili per allaccio idrico fino ad una lunghezza pari a 3,00 ml - Realizzazione di 

allaccio idrico per una lunghezza complessiva (interrata e fuori terra) fino a ml 3,00, compreso di 

alloggio per contatori completo di cassetta zincata per contatori acqua e sportello con chiave quadrata 

universale. 

 

23.1  €uro/cad 420,10 

 

24. Sovrapprezzo per scavi superiori a 3 ml - Sovrapprezzo per scavi relativi alle prestazioni 20 e 21 
per la realizzazione di nuovo allaccio idrico. 

 
24.1 Sede stradale sterrata o terreno agricolo €uro/ml    105.95 

24.2 Sede stradale in conglomerato bituminoso €uro/ml 156,91 

24.3 Sede stradale pavimentata in mattonelle di asfalto o cemento €uro/ml 168,84 

24.4 Sede stradale pavimentata in pietra €uro/ml 174,92 

 
 La larghezza dei ripristini dello strato di binder e di usura, in linea al D.M 01.10.2013, diversificati a seconda delle 

prescrizioni riportate all’interno dei Disciplinari tecnici degli enti autorizzativi sarà contabilizzata a misura con il 

seguente costo unitario 

 
24.5 Binder e strato di usura in conglomerato bituminoso €uro/mq  110,00 

 
Il richiedente potrà stipulare il nuovo contratto di utenza solo quando saranno ultimati i lavori di   allaccio alla 

rete idrica esistente. 

Ai servizi erogati e ai preventivi elaborati con il presente prezziario sarà applicata l’IVA prevista per legge. 
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