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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

 Voci Finite con Analisi  
 

1 M10  Fornitura e posa in opera, per ciascun gruppo di misura, di tasca termometrica e 

rubinetto per presa di pressione, per successivo collegamento di convertitore di 

volume di gas, adeguati alla pressione di esercizio del misuratore, da collocare 

nell'impianto aereo di distribuzione del gas nel tratto immediatamente a valle del 

gruppo di misura, con gli opportuni accorgimenti in relazione al diametro 

dell'impianto gas; compresa la realizzazione dei necessari fori, tagli, filettature della 

tubazione, posa di raccorderia, per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte ed 

in accordo alla normativa tecnica vigente. Compresa la prova di tenuta finale 

dell'impianto. 

Per ciascun gruppo di misura.  

 EURO CENTOCINQUANTA €/cadauno  150,00 

 

2 M20  Fornitura e posa in opera, per ciascun gruppo di misura di kit per la telelettura, 

telegestione, correzione di temperatura e pressione, composto da data logger, 

convertitore di volume, sonda termometrica con certificazione metrologica, 

collegamento alla presa di pressione completo di rubinetto, adeguate staffe di 

supporto per la collocazione delle apparecchiature in prossimità del misuratore, 

antenna per la trasmissione dati; compresa la realizzazione dei necessari fori, tagli, 

filettature, posa di raccorderia, per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte ed 

in accordo alla normativa tecnica vigente. Compresa la prova di tenuta finale 

dell'impianto e delle apparecchiature. Compresi gli oneri metrologici per la verifica 

delle apparecchiature e della misura, in accordo alle disposizioni dell'Ufficio 

Centrale Metrico ed alla normativa metrologica vigente. 

Per ciascun gruppo di misura.  

 EURO MILLESETTECENTOCINQUANTATRE/97 €/cadauno  1.753,97 

 

3 M30  Fornitura in opera del sistema di comunicazione tra apparati periferici e sistema 

centrale di telegestione e telelettura, comprendente l'installazione e configurazione 

dell'hardware e del software necessaria alla corretta operatività del sistema di 

telegestione (server, modem gprs, schede rete ecc). Compresa la fornitura di 

computer portatile per operare "in isola" sulla apparecchiature dislocate sul territorio. 

Tale sistema dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: 

1) Il software del sistema centrale deve essere compatibile con i sistemi aziendali in 

modo standard secondo le specifiche dettate dal Centro Informativo di AMG Energia 

S.p.A. 

2) Il software di telegestione deve essere dotato di un applicativo per permetterela 

gestione e lettura dei dati anche con funzionamento "in isola" attraverso lo scambio 

dati tra centro e periferia via terminale portatile. 

3) Garanzia di corretto dimensionamento e idonee caratteristiche della piattaforma, 

per consentire il completo e corretto funzionamento del sistema, senza eccezioni e 

nel rispetto delle previsioni di adeguamento dei gruppi di misura di ogni classe 

stabilito dalla Delibera ARG/gas 155/08.  

 EURO DIECIMILAQUATTROCENTO €/a corpo  10.400,00 

 

 

 

    

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


