
CHIARIMENTO N. 4 

 

Con riferimento al seguente quesito pervenuto in data 21.05.2019 da un operatore interessato: 

“… 

Con la presente inoltre si chiede la possibilità di visionare i documenti di seguito elencati: 

− delibera di Consiglio Comunale, completa di eventuali allegati, descrittiva degli investimenti iscritti 

nel conto del patrimonio del Comune 

− specificazione di dettaglio delle modalità di “ricostruzione” per la definizione dei valori iscritti a 

patrimonio del Comune; si chiede di fornire la documentazione a corredo (Fatture o altre fonti 

eventualmente utilizzate). Si ricorda a questo proposito la definizione dell’Art. 1 della Delibera Arera 

159/08 in base al quale costituiscono  “fonti contabili obbligatorie ai fini della regolazione tariffaria il 

bilancio d’esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari ed ogni altro documento 

contabile tenuto ai sensi di legge”, eventualmente integrate da altri documenti che consentano di 

ricostruire il valore e la ripartizione dei cespiti qualora le fonti contabili non siano sufficientemente 

dettagliate 

− copia della convenzione di delega da parte del Comune alla Stazione Appaltante delle funzioni relative 

alla predisposizione della gara d’ambito ex Art. 2 D.M. 226/11 se presente o specificazione della sua 

assenza 

− Bilancio Isera S.r.l. 

− Eventuali contratti per la effettuazione di interventi di costruzione/riparazione 

− Dichiarazione inerente eventuali pendenze esistenti con Arera o con altri Enti di controllo o con 

soggetti privati 

− Sicurezza e continuità del servizio: si chiede copia delle relazioni annuali per la raccolta Arera 

sicurezza e continuità del servizio di distribuzione per gli ultimi tre anni d’esercizio 

− Incentivi e penalità: rendicontazione delle risultanze istruttorie in tema di premialità relative al servizio 

di distribuzione gas per l’anno 2015 comunicate da Arera nel mese di febbraio 2019 

− Volumi distribuiti negli ultimi tre anni 

Per consentire un completo esame della documentazione e degli impianti, operazione necessaria per la 

valutazione industriale del patrimonio oggetto di gara e del ramo d’Azienda collegato, si chiede una proroga 

per i termini di consegna delle offerte di almeno ulteriori 15 giorni solari”. 

 

 

In riferimento alla richiesta pervenuta in data 21.5.2019, per ciò che attiene il sopralluogo vale quanto già detto 

nei chiarimenti dati. 

Si allegano copie delle delibere di Consiglio comunale n. 30/2018 e n. 43/2018 con i relativi allegati, 

relativamente allo stato di consistenza dei beni messi a gara. 

Si allega inoltre copia della deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 19 ottobre 2017 per la delega alla 

PAT della predisposizione della gara d’ambito del gas. 

Per ciò che attiene la possibilità di visionare i documenti elencati in dettaglio nella richiesta stessa, si informa 

che i dati per la ricostruzione degli investimenti sono stati desunti dall’analisi dei documenti di spesa e sono 

stati riportati nello stato di consistenza approvato con delibera consiliare n. 30/2018 come rettificata dalla 

delibera n. 43/2018. In ogni caso i documenti di spesa, in gran parte risalenti, possono essere visionati alla 

presenza della dipendente dell’ufficio competente anche per spiegare, ove occorresse, l’analisi dei documenti 

stessi. 

Per il bilancio di Isera srl del 2018 non è stato ancora approvato, ma si ricorda che è in cessione non la società 

ma un suo ramo d’azienda che trova esplicitata la sua situazione nella perizia pubblicata. 

Riguardo alle altre richieste tecniche ci si riserva di corrispondere quando perverranno le necessarie 

informazioni da Isera srl.  

 

23.05.2019       Il Responsabile del Procedimento 

dott. Giuseppe Di Giorgio 


