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Fornitura odorizzante per gas naturale – Servizio di verifica di
concentrazioni di odorizzante in rete mediante analisi
gascromatografiche – Servizio di collaudo e rigenerazione contenitori da
45 kg per odorizzante – Fornitura di filtri a carbone attivo da applicare
sugli sfiati dei sistemi di odorizzazione
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PREMESSA
Il presente elenco definisce tutti i prezzi soggetti a ribasso relativi all’offerta per l’affidamento di
fornitura di odorizzante per gas naturale, del servizio di controllo di concentrazione do odorizzante
presente in rete mediante analisi gascromatografica, del servizio di collaudo e rigenerazione dei
contenitori di odorizzante di A.M.A.G. Reti Gas s.p.a., della fornitura di filtri a carboni attivi da
applicare sugli sfiati dei sistemi di odorizzazione a lambimento, nel Comune di Alessandria.
Tutti i prezzi del presente elenco sono comprensivi delle spese generali e utili d’impresa e di qualsiasi
ulteriore onere necessario per rendere le forniture, le prestazioni e le attività perfettamente eseguite ed a
regola d’arte, nel rispetto della legislazione/normativa e regolazione vigenti.
Tutte le attività dovranno essere coordinate con il Committente che potrà a sua discrezione essere
presente.
Il prezzo compensa anche l’eventuale indagine preliminare sugli impianti qualora l’Appaltatore lo
ritenesse necessario e/o opportuno.
1
FORNITURA ODORIZZANTE
L’offerta prevede la fornitura, il trasporto dell’odorizzante presso le cabine Re.Mi. esclusivamente THT,
tramite modalità ed attrezzature a norma di legge e con l’ausilio di personale specializzato, secondo
quanto meglio specificato nel Capitolato Speciale.
1.1 Fornitura odorizzante tipologia THT in barili da 45 kg di THT presso le cabine gas Re.Mi., massima
quantità 450 kg pari a barili 10 con ritiro dei barili vuoti:
€/kg 21,00 (euro ventuno/00)
1.2 Fornitura e travaso odorizzante tipologia THT in serbatoio presso le cabine gas Re.Mi:
€/kg 24,15 (euro ventiquattro/15)
2
RAPPORTO DI PROVA ANALISI GASCROMATOGRAFICHE
L’offerta prevede lo svolgimento del controllo di concentrazioni di odorizzante presente in rete mediante
analisi con gascromatografo di campioni ai terminali delle retei gas gestite, nel rispetto della normativa
vigente e la consegna del rapporto di prova analisi gascromatografiche timbrato e sottoscritto da un
chimico abilitato nel quale saranno riportati per ogni singola prova il Cidice Impianto, Comune e la
località, il codice del punto, tipologia di odorizzazione, data campionamento, ora campionamento, tipo di
odorizzante, concentrazione rilevata (mg/mc) esito, certificato di conformità relativo al gascromatografo
e certificato di conformità relativo alla bombola campione utilizzata per le analisi; compreso tutte le
ulteriori prestazioni come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
2.1 Rapporto di prova analisi gascromatografiche:
€/cad 68,25 (euro sessantotto/25)

3

SERVIZIO COLLAUDO E RIGENERAZIONE CONTENITORI DA 45 KG PER
ODORIZZANTE
Collaudo quinquennale barili con rilascio di idoneo certificato di collaudo come meglio specificato nel
Capitolato Tecnico.
3.1 Collaudo e rigenerazione barili:
€/cad 510,00 (euro cinquecentodieci/00)
4
FORNITURA FILTRI A CARBONI ATTIVI
Fornitura filtri a carboni attivi con ritiro dei filtri esausti per la loro rigenerazione come meglio
specificato nel Capitolato Tecnico.
4.1 Fornitura filtri e ritiro filtri esausti:
€/cad 183,75 (euro centottantatre/75)

