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Oggetto: Comune di [●] - Iter procedurale. 

Spett.le Stazione Appaltante / Amministrazione Comunale, 

siamo a comunicarvi che, a fronte della Vs. richiesta prot. n. [●] del [●], stiamo 

provvedendo a predisporre l’aggiornamento degli Obblighi Informativi al 

31/12/2019 per il Vostro Comune. Tale documentazione sarà prodotta nei termini 

previsti dall’art. 4 comma 3 del D.M. Criteri e, dunque, entro il prossimo [●] (fatta 

salva l’eventuale proroga di cui all’art. 4 comma 3 del D.M. Criteri concessa dalla 

Stazione Appaltante / Amministrazione Comunale su richiesta di Italgas). 

Con la presente, Vi illustriamo la pianificazione di dettaglio del processo di 

fornitura delle informazioni e dei dati necessari alla pubblicazione del bando di 

gara. 

 Italgas trasmetterà, entro 60 giorni dalla richiesta della Stazione 

Appaltante / Amministrazione Comunale (fatta salva l’eventuale proroga 

di cui all’art. 4 comma 3 del DM Criteri), il set degli Obblighi Informativi, 

costituito da: 

 
 Stato di consistenza, che comprende: 

- relazione di consistenza al 31/12/2019 in formato XML, come previsto dalla 

deliberazione ARERA 532/2012/R/GAS, e in formato PDF per agevolarne la 

lettura;  

Torino, Prot. [●] TRASMISSIONE VIA PEC 

 

Spett.le Comune di [●] 

................@................  

c.a. [●] 

Responsabile del Procedimento 

 

e p.c. 

Spett.le Stazione Appaltante 

Comune di [●] 

................@................ c.a. [●]  

Responsabile Unico del Procedimento 
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- cartografia in formato shapefile. 

 Protocollo di comunicazione apparecchiature di misura 

 Obbligazioni finanziarie in essere relative a investimenti 

 Contratti pubblici e privati connessi a proprietà impianti 

 Relazione sullo stato dell’impianto di distribuzione  

 Dati di ricerca fughe 

 Numero PdR e volumi distribuiti 

 Dati tariffari che includono le informazioni relative ai contributi pubblici e privati 

dichiarati all'ARERA in sede di revisione tariffaria 

 Informazioni sul personale 

 La Società trasmetterà la valutazione degli impianti e documenti di cui all’art. 

19 D.M. 22 maggio 2014, unitamente al Modulo di Accordo Finale sul Valore 

di Rimborso solo dopo aver ricevuto dall’Ente Locale (o dalla Stazione 

Appaltante se munita di specifica delega) l’approvazione formale dello stato di 

consistenza. 

 Una volta trasmesse tali informazioni, Italgas attenderà l’ufficializzazione da 

parte dell’Ente Locale (o della Stazione Appaltante se munita di specifica 

delega) dell’accordo o disaccordo sul Valore di Rimborso, restando disponibile 

ad un confronto con la SA nell’ambito di un apposito tavolo tecnico. 

Si precisa che nell’eventualità in cui si dovesse registrare uno scostamento 

VIR/RAB>10%, Italgas trasmetterà prontamente alla Stazione Appaltante 

l’eventuale documentazione integrativa richiesta o le motivazioni necessarie 

per consentire all’Autorità di svolgere le opportune verifiche. 

 Una volta ricevute da parte di tutti Comuni le delibere di ratifica del Valore di 

Rimborso (a valle dell’eventuale approvazione dell’Autorità), Italgas 

provvederà a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione 

accessoria propedeutica per la predisposizione del bando di gara (Allegato B). 

Auspicando che un simile iter procedurale possa essere condiviso da codesta 

Stazione appaltante/Amministrazione, si resta a disposizione per ogni 

chiarimento, che potrà essere rivolto al referente unico [●] - tel. [●] - indirizzo 

mail: ................@italgas.it o, in alternativa, all’indirizzo PEC 

comuni@pec.italgas.it. 
 

 

Cordiali saluti. 
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