CITTA' DI LISSONE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Segreteria Sindaco
Prot. n. 46335

Li, 25 novembre 2014

Spett.le
Comune di Vedano al Lambro
Alla cortese attenzione del Sindaco
Renato Meregalli
PEC: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale – ATEM
MONZA E BRIANZA 2 OVEST – Osservazioni alla convenzione

In via preliminare preme alla scrivente Amministrazione ringraziare il Vs. Spett.le
Comune per la cortese collaborazione all’elaborazione del testo convenzionale.
Quanto alle modifiche proposte si osserva quanto segue.
- Sull’ “Osservazione 1”: per i Comuni che non sottoscriveranno la convenzione verranno
redatte apposite comunicazioni per rammentare le rigide scadenze imposte dal Legislatore
per la predisposizione delle attività necessarie alle gara d’Atem, di cui i Comuni non
sottoscrittori dovranno farsi carico interamente.
Verrà loro trasmesso un cronoprogramma, recante le varie fasi in cui si richiederà loro la
documentazione.
Laddove i Comuni “autonomi” non dovessero rispettare le scadenze imposte dalla stazione
appaltante, questa - previa diffida ai Comuni inadempienti contenente un termine
perentorio a provvedere - si sostituirà direttamente a tali Comuni, segnalando
contestualmente l’inadempimento riscontrato.
- Sull’ “Osservazione 2”: alla delega espressa per la gestione del contratto di servizio è
dedicato un articolo ( il n. 7) della convenzione tra Comuni. Pertanto, con la sottoscrizione
della convenzione i Comuni firmatari daranno delega espressa al Comune di Lissone della
gestione del contratto di servizio.
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Laddove qualche Comune non sottoscriva la convenzione d’Atem, verrà inviata un
apposito format per conferire delega espressa alla stazione appaltante relativamente
all’attività di gestione del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario della gara
d’Atem.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Coordinatore del gruppo di lavoro
interno per le attività di stazione appaltante
Dott. Umberto Sodano

Il Sindaco
Concettina Monguzzi
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