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CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI >20 KW
DI CUI ALL'ALLEGATO A DELIBERA A.E.E.G. 88/07 Art. 4.2 ed Art 9

Oggetto: delibera 88/07 - comunicazioni inerenti la misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione.
Corrispettivo annuo di 430 € iva esclusa, determinato sulla base delle attuali voci di costo e così composto:

•

approvvigionamento e installazione dell’apparecchiatura di misura comprensiva di:

-

misuratore elettronico

-

fornitura complesso TA e TV (ove richiesti e necessari)

-

fornitura modem

-

sopralluogo per predisposizione gruppo di misura (in seguito G.d.M)

-

manodopera per installazione misuratore, riduttori di misura, Modem;

-

attivazione G.d.M.;

-

verifica di prima installazione;

-

trasporto e materiali di consumo;

-

altre spese (cavi, morsettiera, etc.).

per un totale di :

210 €/anno iva esclusa

•

manutenzione dell’apparecchiature di misura comprensiva di:

-

verifiche periodiche G.d.M. (ad es. annuali;

-

manutenzione ordinaria;

-

interventi straordinari (guasti) e relativi costi per sostituzione apparecchiature

-

(misuratore, modem, etc.) e relativa manodopera;

-

spostamento o rimozione del G.d.M. oltre i 3 anni di utilizzo.

-

aggiornamenti apparecchiature ( software, firmware, etc.).

per un totale di :

90 €/anno iva esclusa

•

rilevazione e registrazione delle misure comprensiva di:

-

lettura dati di misura;

-

ricostruzione dati (non rilevati o anomali);

-

validazione e trasmissione dati;

-

manodopera per esercizio sistemi;

-

costo di acquisto e gestione concentratore (per GME con modem);

-

manutenzione modem;

-

costi telefonici.

per un totale di :

30 €/anno se effettuata annualmente tramite addetto

per un totale di :

130 €/anno se effettuata tramite telegestione con letture mensili

Qualora la durata dell’installazione del misuratore fosse inferiore ai 3 anni, si richiederà un ulteriore
corrispettivo di rimozione pari a 120 € iva esclusa.

Per quanto riguarda la predisposizione impiantistica si fa riferimento al documento tecnico predisposto dalla scrivente:
“ Regole Tecniche Di Connessione Degli Impianti Di Generazione Alla Rete Di Bassa Tensione” .

