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CORRISPETTIVI PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI MISURA
DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI CONNESSI IN MT
Il presente documento riporta i corrispettivi per l’affidamento delle operazioni di misura dell’energia
elettrica prodotta da impianti di produzione connessi a livello di tensione di MT, per quanto attiene le
operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, come definiti da Megareti ai
sensi di quanto disposto dal TIME (Testo Integrato Misura Elettrica).
La durata contrattuale minima del servizio è prevista in anni 3; in assenza di disdetta scritta da parte del
cliente, la durata contrattuale si intende successivamente rinnovata di anno in anno.
In caso di recesso contrattuale anticipato, il cliente è tenuto a corrispondere a Megareti i canoni a
scadere.

CORRISPETTIVI ANNUI - PER PUNTO DI MISURA
Il corrispettivo annuo è pari a:
•

630,00 €/anno (Iva esclusa)

Il servizio di misura comprende le seguenti attività:
a) approvvigionamento e installazione dell'apparecchiatura di misura (480,00 €/anno);
b) manutenzione dell'apparecchiatura di misura (150,00 €/anno).

CORRISPETTIVI UNA TANTUM – PER PUNTO DI MISURA
I corrispettivi per la fornitura ed installazione dei dispositivi riduttori di corrente e di tensione (TA, TV),
se richiesta, sono da corrispondere solo in fase di prima installazione.
Per la determinazione del corrispettivo si fa riferimento al livello di tensione del punto di misura:
•

punto di misura in BT (*): 600,00 € (Iva esclusa);

•

punto di misura in MT (**): 2.315,00 € (Iva esclusa)

(*) per valori di potenza fino a 400 kW;
(**) in configurazione standard;
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Sono escluse dal servizio:
• la certificazione della misura ai fini fiscali, a cui dovrà provvedere il Produttore se richiesto dai
competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane;
• tutte le opere di predisposizione impiantistica e civili necessarie per l’alloggiamento e l’installazione
delle apparecchiature di misura sono totalmente a cura ed onere del Produttore;
• la manutenzione degli eventuali riduttori di corrente e di tensione (TA, TV) che restano in carico al
Produttore, anche se forniti da Megareti;
• tutte le attività non espressamente indicate e comunque diverse dai precedenti punti a) e b).

NOTE
L’erogazione del servizio è subordinata alla presenza di segnale GSM/GPRS nel luogo di installazione
dell’apparecchiatura di misura.
La responsabilità per le operazioni di cui ai punti a) e b) rimane in capo al Produttore, come previsto dal
TIME.
Le operazioni di gestione dei dati di misura necessarie alla raccolta, alla validazione, alla registrazione e
messa a disposizione dei dati di misura medesimi sono svolte da Megareti alle condizioni regolate dal
TIME.

