ATEM
MONZA BRIANZA 2 - OVEST
Lissone, 03 Novembre 2015

Gara
per l’affidamento delle concessioni
di distribuzione di gas naturale
Stato dell’arte

Ordine del Giorno
• Breve relazione introduttiva sull’attuale situazione
gare del gas con informazioni sulle attività svolte.
• Cronoprogramma attività da svolgere
• Situazione dei Comuni
• Ulteriori tematiche da trattare:
1. Documentazione relativa alle lottizzazioni a
scomputo oneri
2. Mancata devoluzione gratuita reti pubbliche a
causa delle proroghe
3. Attività del Comitato tecnico
2

Attività svolte
• Incontrati singolarmente tutti i Comuni aderenti
all’Atem , nel corso delle riunioni è stata richiesta la
trasmissione di tutta la documentazione in possesso
degli enti locali;
• Sono stati valutati gli aspetti contrattuali (con
riferimento agli atti prodotti dai Comuni e
documentazione richiesta ai gestori) .
• Avviati i procedimenti ed incontrati i gestori
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Esame e valutazione clausole
contrattuali
• Tra le attività svolte particolarmente significativo l’esame e la
valutazione delle clausole contrattuali contenute nelle
convenzioni in corso tra i Comuni dell’Atem e gli attuali gestori.
• Così anche la verifica della documentazione (laddove prodotta)
relativa alle lottizzazioni con l’ampliamento delle reti realizzate a
scomputo oneri.
• Ai fini della stima avrebbe potuto essere sufficiente visionare i
soli dati trasmessi dal gestore ma l’esame dei dati contrattuali e
delle lottizzazioni ha consentito e consente di comprendere
meglio quali cespiti siano di proprietà Comunale e di verificare
se i valori trasmessi dai gestori siano congrui.
• Obiettivo: arrivare ad una condivisione, in merito al valore di
rimborso degli impianti .
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Attività dei Comuni

• Conclusa l’attività di stima, occorre la presa
d’atto da parte dei Comuni con delibera di
G.C. e con valore di rimborso.
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Attività da svolgere
11/12/2015

Data
prevista
per
la
pubblicazione del bando di gara.
Invio degli atti di gara all’autorità

09/12/2015

Approvazione da parte dei comuni
dei valori con delibera G.C.
Condivisione
sottoscrizione
con i gestori

Entro il
04/12/2015

valutazioni
e
accordo/disaccordo

Incontri ad hoc con i gestori e comuni
per procedere a fissare l’assetto
contrattuale e proprietario con
condivisione verbali

Entro
28/11/2015
settimana
09/11
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