estratto comunicazione
della Società 2iReteGas S.p.a.
Spett.le Comune di
CATTOLICA ERACLEA
Via Agrigento,
92011 Cattolica Eraclea (AG)
c.a. Gent.mo Sindaco
Oggetto: Campagna Promozionale su allacciamenti alla rete gas metano nel territorio comunale
periodo Maggio/Settembre 2015
La scrivente Società 2iReteGas Concessionaria del servizio di distribuzione e gestione della rete gas
nel territorio Comunale, comunica a codesta spettabile Amministrazione che, al fine di favorire l’utilizzo
ed la fruizione del servizio nel territorio comunale, adotterà una specifica campagna promozionale
come sotto articolata.
Fermo restando i parametri e clausole contrattuali previste in Convenzione, si applicherà uno sconto sui
prezzi a preventivo relativi alla realizzazione di nuovi allacciamenti interrati ed aerei da realizzarsi nelle
zone già servite dalla rete di distribuzione.
La promozione avrà decorrenza dal prossimo 01 maggio e si concluderà il prossimo 30 settembre
2015, con le seguenti condizioni economiche agevolate:
1. Allacciamento Aereo (in presenza di allacciamento interrato e/o aereo esistente) €/cad 110,00
oltre iva (sviluppo max 4 metri lineari);
2. Allacciamento Interrato ed Aereo
€/cad 680,00 oltre iva (fino a 10 mt di allacciamento interrato e fino ad un max di 3 ml di
allacciamento aereo)
Nei casi in cui sul medesimo allacciamento interrato, sia prevista la costruzione di più punti gas,
per la realizzazione di quelli oltre il primo, verrà calcolata solamente la quota prevista pari a
€/cad 110,00 oltre Iva, di cui al punto 1.
Si precisa, altresì, che il multiplo riferito all’Idu aereo non si applicherà alla parte di realizzazione
dell’Idu interrato.
3. ECCEDENZA ALLACCIAMENTO INTERRATO: oltre i 10 metri di allacciamento interrato si
applicheranno integralmente i prezzi per le eccedenze a metro lineare, da ripartire per singolo PDR,
fino ad oggi applicati secondo il prezziario in vigore.
4. ECCEDENZA ALLACCIAMENTO AEREO: oltre i 3 o 4 metri/PDR di allacciamento aereo insistenti sul
medesimo allacciamento interrato/aereo, si applicheranno integralmente i prezzi per le eccedenze a
metro lineare, da ripartire per singolo PDR, fino ad oggi applicati secondo il prezziario in vigore.
Si specifica che tutti gli sconti per la presente proposta di campagna promozionale in atto
e future sono relativi ad utenze di tipo civile ed in Bassa Pressione, senza la necessità di
installazione GR/GRF, riduttori d’utenza etc.., che verranno valutati come di consueto al
costo con spese generali o secondo quanto previsto in convenzione o da prezziario in vigore.
Precisiamo, infine, che:
- al termine della suddetta campagna fissato al 30/09/2015 torneranno in vigore le condizioni
convenzionali ordinarie attualmente in vigore;
- qualora entro 10 giorni dalla data della presente non riceveremo alcuna segnalazione e/o richiesta di
chiarimenti, l’iniziativa si intenderà accettata ed efficace a tutti gli effetti.
Restando a disposizione per chiarimenti in merito e per valutare congiuntamente eventuali forme di
pubblicizzazione dell’iniziativa è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
AREA SICILIA
IL RESPONSABILE ……
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una
copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso l'Unità emittente.

