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PREZIARIO
Realizzazione di lavori di allacciamento acquedotto  

e fognatura, rilascio pareri e collaudi funzionali,  
costi per interventi in caso di morosità, verifiche  

metriche contatori, costi amministrativi.

In vigore dal 1 gennaio 2021.
Approvato dall’Ufficio d’Ambito 11 Varese.
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REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ACQUEDOTTO  
con posa tubazione *

Codice Descrizione
unità 

misura

euro 
(IVA 

esclusa)

ALL.01
Allaccio su strada con pavimentazione fino a 6 
metri con tubazione diametro 32 mm fino a 6 

metri per contatori fino a DN 15-20 mm
 a corpo 1.050,00

ALL.02
Allaccio su strada con pavimentazione fino a 

6 metri con tubazione diametro 40-50 mm per 
contatori fino a DN 25-30 mm

 a corpo 1.100,00

ALL.03
Allaccio su strada con pavimentazione fino 

a 6 metri con tubazione diametro 63 mm per 
contatori fino a DN 40 mm

 a corpo 1.130,00

ALL.04
Allaccio su strada con pavimentazione fino 

a 6 metri con tubazione diametro 75 mm per 
contatori fino a DN 50-65 mm

 a corpo 1.400,00

ALL.05
Allaccio su strada con pavimentazione fino a 6 
metri con tubazione diametro 90-110 mm per 

contatore fino a  DN 80 mm
 a corpo 1.450,00
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ALL.06
Allaccio su strada con pavimentazione fino a 
6 metri con tubazione diametro 125 mm per 

contatore fino a DN 100 mm
 a corpo 1.750,00

ALL.07
Allaccio su strada con pavimentazione fino a 6 
metri con tubazione diametro 140-160 mm per 

contatore fino a DN 150 mm
 a corpo 2.000,00

ALL.08

Maggiorazione per esecuzione di allacci 
superiori a 6 metri per ogni diametro, per 

qualunque tipo di strada e qualunque tipo di 
pavimentazione

 metro 100,00

ALL.09
Deduzione per allacci fino a 6 metri su strada 

sterrata
 a corpo -350,00

ALL.10

Maggiorazione per esecuzione ripristino 
stradale definitivo con tappeto d'usura (per 

spessori superiori ai 3 cm standard), secondo 
prescrizioni ricevute dall'ente autorizzante 

(Comune, Provincia, ANAS, …) 

 metro 
quadro 

19,00

ALL.11 Sovrapprezzo per scavo in roccia 
 metro 
cubo 

15,00

* le opere per la costruzione dell’alloggiamento contatore (cameretta o nicchia) sono a carico del 
richiedente e devono essere realizzate in conformità con quanto indicato dal Gestore e previsto dal 
Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
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INSTALLAZIONE CONTATORE   
(nuovo o sostituzione in caso di danneggiamento o gelo)

Codice Descrizione
unità 

misura

euro 
(IVA 

esclusa)

CON.01 Installazione contatore DN 15-20 mm cadauno 140,00

CON.02 Installazione contatore DN 25-30 mm cadauno 200,00

CON.03 Installazione contatore DN 40 mm cadauno 300,00

CON.04 Installazione contatore DN 50-65 mm cadauno 1.000,00

CON.05 Installazione contatore DN 80 mm cadauno 1.400,00

CON.06 Installazione contatore DN 100 mm cadauno 1.700,00

CON.07 Installazione contatore DN 150 mm cadauno 2.200,00
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PREDISPOSIZIONI PER INSTALLAZIONE DI PIU' CONTATORI OLTRE IL PRIMO 
(contatore escluso)

Codice Descrizione
unità 

misura

euro 
(IVA 

esclusa)

PRD.01
Per contatori DN 15-40 mm su tubazioni 

maggiori e/o uguali a DN 75 mm
cadauno 220,00

PRD.02
Per contatori DN 50-80 mm su tubazione 
esistente compresa in DN 75-90 mm, per 

installazione del secondo contatore
cadauno 450,00

PRD.03
Per contatori DN 50-150 mm su tubazione 
esistente maggiori e/o uguali a DN 110, per 

installazione del secondo contatore
cadauno 600,00

PRD.04

Per contatori DN 50-80 mm su tubazione 
esistente compresa in DN 75-90 mm, per 
installazione di ulteriori contatori oltre il 

secondo

cadauno 270,00

PRD.05

Per contatori DN 50-150 mm su tubazione 
esistente maggiori e/o uguali a DN 110, per 

installazione di ulteriori contatori oltre il 
secondo

cadauno 400,00
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SPOSTAMENTO CONTATORE ESISTENTE *

Codice Descrizione
unità 

misura

euro 
(IVA 

esclusa)

VAR.01

Spostamento contatore all'inizio della proprieta 
privata, lungo l'asse della tubazione di allaccio, 

sono escluse le opere per la costruzione 
dell'alloggiamento del contatore (cameretta e/o 

nicchia) per contatori DN 15-40 mm.

 a corpo 230,00

* le opere per la costruzione del nuovo alloggiamento contatore (cameretta o nicchia) sono a carico 
del richiedente e devono essere realizzate in conformità con quanto indicato dal Gestore e previsto dal 
Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
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REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Codice Descrizione
unità 

misura

euro 
(IVA 

esclusa)

ALF.01
Allaccio su strada con pavimentazione, 

diametro fino a 20 cm e lunghezza fino a 6 
metri

 a corpo 1.100,00

ALF.02
Allaccio su strada con pavimentazione, 

diametro fino a 30 cm e lunghezza fino a 6 
metri

 a corpo 1.350,00

ALF.03
Contributo per allaccio oltre 6 metri, per ogni 

diametro, per qualunque tipo di strada e 
qualunque tipo di pavimentazione

 metro 135,00

ALF.04
Deduzione per allaccio su strada priva di 

superficie pavimentata (sterrato o terra), per 
lunghezza fino a 6 m

 a corpo -350,00

ALF.05

Sovrapprezzo per esecuzione di allaccio 
fognario con tubazione in GRES, se necessario 
per vincoli specifici, per qualunque dimensione, 
completo di pezzi speciali, fornito e posato; per 

ogni metro di allaccio realizzato

 metro 20,00
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ALF.06

Sovrapprezzo per esecuzione di ripristino 
stradale definitivo con tappeto d'usura, 
secondo prescrizioni ricevute dall'ente 

autorizzante (Comune, Provincia, ANAS,...)

 metro 
quadro 

19,00

ALF.07 Sovrapprezzo per scavo in roccia 
 metro 
cubo 

15,00

ESTENSIONI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA

Per la realizzazione delle opere connesse alla fornitura del servizio nelle aree 
non servite da rete di distribuzione ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico 

Integrato, viene redatto un preventivo dettagliato delle opere da realizzare 
utilizzando quale riferimento l'Elenco prezzi per realizzazione lavori e investimenti 
approvato dall'Autorità d'Ambito 11 Varese e scaricabile dal sito www.alfavarese.it
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RILASCIO PARERE TECNICO PREVENTIVO 

Codice Descrizione
unità 

misura

euro 
(IVA 

esclusa)

PTP.01
Superficie piano urbanistico/ambito di 
interventi fino a 1.000 metri quadrati

 a corpo 100,00

PTP.02
Superficie piano urbanistico/ambito di 
interventi fino a 3.500 metri quadrati

 a corpo 300,00

PTP.03
Superficie piano urbanistico/ambito di 
interventi fino a 7.000 metri quadrati

 a corpo 500,00

PTP.04
Superficie piano urbanistico/ambito di 
interventi fino a 10.000 metri quadrati

 a corpo 800,00

PTP.05
Superficie piano urbanistico/ambito di 
interventi fino a 20.000 metri quadrati

 a corpo 1.000,00

PTP.06
Superficie piano urbanistico/ambito di 
interventi oltre 20.000 metri quadrati

 a corpo 1.200,00

Le informazioni relative alla documentazione da presentare a corredo della richiesta di parere tecnico 
preventivo sono contenute nella relativa modulistica disponibile sul sito www.alfavarese.it
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COSTI PER INTERVENTI DI LIMITAZIONE / SOSPENSIONE  
/ DISATTIVAZIONE IN CASO DI MOROSITÀ

Codice Descrizione
unità 

misura

euro 
(IVA 

esclusa)

MOR.01
Costi di intervento per la limitazione (inclusi 
i costi di installazione del limitatore qualora 

necessario)

 ad ogni 
intervento 

100,00

MOR.02
Costi di intervento per la limitazione della 
fornitura nel caso in cui il contatore sia già 

dotato di limitatore

 ad ogni 
intervento 

40,00

MOR.03
Costi di intervento per sospensione della 
fornitura senza rimozione del contatore

 ad ogni 
intervento 

70,00

MOR.04
Costi di intervento per la disattivazione 

definitiva della fornitura con rimozione del 
contatore e tamponatura presa

 ad ogni 
intervento 

160,00

MOR.05
Costi di intervento per la riattivazione della 

fornitura con posa del contatore
 ad ogni 

intervento 
110,00

MOR.06
Costi di intervento per la riattivazione della 

fornitura senza posa del contatore
 ad ogni 

intervento 
40,00

I costi per gli interventi di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura sono addebitati e 
sommati ai costi di riattivazione della fornitura all’atto della richiesta di riattivazione della fornitura 
stessa.
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VERIFICA METRICA CONTATORE

Codice Descrizione
unità 

misura

Richiesta 
effettuata 
al Gestore 
(euro - IVA 
esclusa)

Richiesta 
effettuata 

tramite 
Camera di 

Commercio 
(euro - IVA 
esclusa)

VER.01
Verifica metrica contatore 

DN 13-20 mm
 

cadauno 
160,00 100,00

VER.02
Verifica metrica contatore 

DN 25 mm
 

cadauno 
230,00 170,00

VER.03
Verifica metrica contatore 

DN 30 mm
 

cadauno 
290,00 230,00
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VER.04
Verifica metrica contatore 

DN 40 mm
 

cadauno 
380,00 320,00

VER.05
Verifica metrica contatore 

DN 50 mm
 

cadauno 
570,00 429,00

VER.06
Verifica metrica contatore 

DN 80 mm
 

cadauno 
710,00 569,00

VER.07
Verifica metrica contatore 

DN 100 mm
 

cadauno 
810,00 570,00

VER.08
Verifica metrica contatore 

DN 150 mm
 

cadauno 
1.050,00 810,00

Nel caso di richieste effettuate direttamente al Gestore, il costo della verifica metrica è comprensivo 
del contributo per l’installazione di un nuovo contatore e dei costi per la verifica di conformità 
metrologica presso un Laboratorio accreditato nel Sistema Nazionale di Taratura. Nel caso di richieste 
effettuate tramite la Camera di Commercio, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del DM 93/17, i costi 
includono solamente il contributo per l’installazione di un nuovo contatore. In entrambi i casi, il costo 
è a carico del Cliente solo qualora la verifica metrica confermasse il corretto funzionamento del 
contatore, entro i limiti di tolleranza ammessi dalla normativa vigente.
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CORRISPETTIVI AMMINISTRATIVI

Codice Descrizione
unità 

misura

euro 
(IVA 

esclusa)

AMM.01
Contributo amministrativo per nuovo contratto 

(ad esclusione della voltura per erede) 
cadauno 30

AMM.02
Contributo per la riapertura del contatore 

chiuso in caso di subentro
cadauna 40

AMM.03
Contributo per effettuazione lettura su 

richiesta del cliente in caso di voltura del 
contratto

cadauna 40
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Alfa S.r.l.
Sede Legale
Via Carrobbio, 3
21100 VARESE

Sede Amministrativa
Via Bottini, 5
21013 Gallarate

Pronto intervento
800 434 431

Servizio Clienti
800 103 500
assistenza.clienti@alfavarese.it

Pec
pec@pec.gestoresii.va.it


