PROCEDURA PER L’ESAME DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

La procedura per l’esame della richiesta di connessione si articola attraverso le
seguenti fasi:

- PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

La richiesta di connessione, completa di tutta la documentazione di seguito precisata
in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 dell’Allegato alla delibera
46/2015/R/gas, integrata con quanto indicato nel documento “B- Criteri per la
valutazione dell’ammissibilità della richiesta” deve essere inviata presso la sede
legale della Società, tramite raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica
Certificata.
Con la richiesta di connessione deve essere dimostrato anche il versamento della
cauzione pari a 2.000 € per la valutazione preliminare e l’elaborazione del preventivo
(il valore sarà aggiornato annualmente secondo le disposizioni dell’AEEGSi, che
applicherà il tasso di variazione dell’indice di prezzi per famiglie operai e impiegati).
La richiesta di connessione è presentata direttamente dal produttore di biometano,
direttamente, oppure mediante il futuro utente della rete, per ogni singolo impianto di
produzione di biometano e deve contenere almeno gli elementi necessari per
l’identificazione:
a) del soggetto richiedente, e del produttore di biometano se diverso;
b) delle caratteristiche dell’impianto di produzione di biometano (incluse le
informazioni integrative previste dal documento “B- Criteri per la valutazione
dell’ammissibilità della richiesta”), tra cui:
1) ubicazione, con connessa documentazione cartografica idonea a evidenziare
le proprietà dei terreni sui quali l’impianto di produzione è destinato a insistere;
2) date previste per l’avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione;
3) data prevista per l’entrata in esercizio dell’impianto di produzione di
biometano;

4) documentazione attestante la disponibilità del sito oggetto dell’installazione
degli impianti per la produzione di biometano;
5) schema dell’impianto di produzione, firmato da un tecnico abilitato, recante
tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del
monitoraggio e della messa in sicurezza dell’impianto.
Nella richiesta di connessione il richiedente può indicare la volontà di gestire in
proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di
connessione alla rete e/o di realizzare in proprio i medesimi impianti di connessione
alla rete.

- COMUNICAZIONE DELL’ESITO E DELL’EVENTUALE PREVENTIVO

La Società, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di connessione, trasmette
al richiedente una comunicazione contenente l’esito della valutazione di
ammissibilità e fornisce:
a) in caso di inammissibilità, la motivazione scritta;
b) in caso di ammissibilità, il progetto dell’allacciamento e il preventivo di
spesa.
Identificato l’impianto di connessione come collegamento dall’organo di presa presso
l’impianto di produzione e purificazione al punto di immissione in rete concordato, il
Gestore provvede ad elaborare il progetto dell’allacciamento e ad effettuare la stima
sia dell’investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo
completamento. Il progetto comprenderà gli impianti funzionali all’allacciamento in
considerazione della capacità richiesta e della consistenza impiantistica della rete cui
il Punto sarà allacciato, ivi compresi. Nel caso di immissione in rete di biometano
tramite carro bombolaio, il progetto prevede anche la realizzazione dell’impianto di
misura. Nel progetto sono compresi gli opportuni gli apparati del sistema di trasporto
per il monitoraggio dei parametri di controllo della qualità del gas e per
l’intercettazione del gas necessari al Gestore ai fini dell’esercizio delle proprie
funzioni di verifica e controllo per la sicurezza delle reti e del servizio, quali
apparecchiature per la determinazione della qualità del biometano e dispositivi
automatici di intercettazione.

Una volta definito l’investimento, il Gestore provvede ad effettuare l’analisi
economica dello stesso, volta a quantificare l’eventuale contributo a carico del
soggetto richiedente. La metodologia di calcolo del contributo è riportata all’articolo
17.1 della delibera 46/15, fermo restando che ai sensi di quanto previsto all’articolo
18 il Richiedente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo per un
periodo massimo di 20 anni.
Il preventivo di spesa contiene almeno i seguenti dati e informazioni:
a) la data della richiesta di connessione e preventivo;
b) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di
rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile a cui fare riferimento per
tutto l’iter della pratica di connessione;
c) l’individuazione del punto di immissione e delle opere strettamente necessarie alla
realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili,
anche al fine di consentire l’attivazione dello stesso in condizioni di sicurezza;
d) la ragione sociale del richiedente
e) l’importo complessivo richiesto per la realizzazione dell’impianto di connessione
alla rete, distinguendo le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle
relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle
spese generali;
f) l’elenco degli adempimenti autorizzativi necessari alla realizzazione dell’impianto
di connessione alla rete, unitamente a un prospetto informativo indicante l’origine da
cui discende l’obbligatorietà di ciascun adempimento con una stima dei tempi
necessari per l’ottenimento;
g) i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in
assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve
intendersi decaduta e viene escussa la cauzione;
h) le modalità per l’accettazione del preventivo;
i) le modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione prevedendo che il
gestore di rete presenti diverse modalità di pagamento, tra loro alternative;
j) le condizioni e le modalità di presentazione della garanzia (fideiussione bancaria o
deposito cauzionale) a copertura delle spese di realizzazione della connessione che il
richiedente deve rilasciare contestualmente all’accettazione del preventivo;

k) le condizioni e le modalità per l’eventuale escussione della garanzia;
l) la descrizione delle parti dell’impianto del produttore di biometano che, funzionali
alla corretta gestione della rete, devono essere realizzate secondo le specifiche del
gestore di rete, nonché le modalità che il gestore adotterà per verificare il rispetto di
tali specifiche;
m) le specifiche per la realizzazione delle porzioni dell’impianto di connessione alla
rete che possono essere realizzate a cura del richiedente;
n) il cronoprogramma per la realizzazione della connessione.

- ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO E RILASCIO DELLA GARANZIA

L’eventuale accettazione del preventivo deve essere formalmente trasmessa alla sede
legale della Società, tramite raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata
e corredata di tutta la documentazione necessaria alla verifica della garanzia
presentata a copertura delle spese previste per la realizzazione della connnessione.
In concomitanza con l’accettazione del preventivo dovrà anche essere versato il
contributo per la connessione riportato nel preventivo e determinato dalla Società in
funzione dell’investimento necessario alla realizzazione dell’impianto di connessione
alla rete, valutato secondo soluzioni di minimo tecnico.
Su specifica istanza del richiedente, da presentarsi contemporaneamente
all’accettazione del preventivo, il contributo di connessione può essere rateizzato.

- REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE

Il complesso di tubazioni, dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le
installazioni necessarie esclusivamente all’immissione del biometano nella rete di
distribuzione è di norma posato e messo in opera dal gestore della rete, in seguito a
formale accettazione del preventivo di spesa di cui ai punti precedenti.
Se nella richiesta di connessione il richiedente ha esplicitamente indicato la volontà
di gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell’impianto
di connessione alla rete e/o di realizzare in proprio i medesimi impianti di

connessione, sarà sua cura avviare l’iter procedurale, in coordinamento con il gestore
di rete, che potrà precisare le proprie esigenze in merito ai titoli autorizzativi.
Qualora la realizzazione della connessioni non avvengo entro i termini previsti dal
preventivo, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al
richiedente o a terzi, corrisponde al richiedente, a titolo di indennizzo automatico un
ammontare pari al valore massimo tra 35 €/giorno e il 5% dell’importo
complessivamente richiesto per la realizzazione della connessione.

