
QUESITI DEL 19/11/2010 
 

con riferimento alla procedura di gara in oggetto si richiede:  

Quesito nr. 1: 
o la consistenza degli impianti e della rete al 31.12.2009 oppure alla data più prossima disponibile, con la 

suddivisione dei cespiti per anno di posa, con l’indicazione: 
- dei metri di rete di media e bassa pressione posati, suddivisi per tipologia (acciaio, ghisa o    

polietilene); 
- del numero dei punti di riconsegna (allacciamenti utenze); 
- del numero di misuratori installati; 
- delle caratteristiche degli impianti fissi (Cabina Re.Mi - Gruppi di riduzione finale – GRF, Gruppi di 
riduzione industriale – GRI e Impianti di protezione catodica); 

o i questionari località (Mod. località) per l'anno termico 2007/08, per gli anni 2009 e 2010 inviato dal 
gestore uscente all'AEEG per la determinazione delle Tariffe; 

o le componenti tariffarie ante e post gradualità per gli anni 2009 e 2010 approvate dall'AEEG come da 
ultimo aggiornamento disponibile; 

o il numero di clienti attivi al 31.12.2006, al 31.12.2007, al 31.12.2008 ed al 31.12.2009; 
o il dettaglio delle componenti del valore del Vincolo dei Ricavi della Distribuzione (VRD) (CI - “Capitale 

Investito”, AMM - “Ammortamenti”, CO - “Costi operativi”) per l’anno termico 2007-2008; 
o il valore del GP - "grado di proprietà delle reti da parte del comune" riportato nel Modello art.46/bis 

("Mod_Art46-bis") per gli anni 2009 e 2010; 
o il valore economico degli investimenti realizzati dal precedente gestore nell’anno 2009 e nell’anno 2010 

suddivisi per tipologia di cespite. 

Risposta al Quesito nr. 1: 
La consistenza degli impianti e della rete sinteticamente individuata nell’allegato “Consistenza impianti” del 
disciplinare di gara viene meglio chiarita tramite i seguenti n. 8 allegati. 
 
 
Quesito nr. 2: 
o di confermare che, a seguito del pagamento alla Società Concessionaria uscente del valore di riscatto 

delle reti, la proprietà delle reti costituenti l’impianto di distribuzione del gas sarà acquisita dal Gestore 
entrante; inoltre, si chiede di indicare espressamente le porzioni di reti ed impianti che eventualmente 
saranno di proprietà del nuovo affidatario del servizio;   

o di indicare la suddivisione del valore degli impianti di distribuzione del gas pari a € 3.399.033,55, 
secondo le categorie di cespiti indicate alla tabella 3 di cui al Testo Unico per la regolazione delle tariffe 
emanato da AEEG con deliberazione n. ARG/gas 159/08, al fine di determinare l’entità degli 
ammortamenti residui, spettanti all’aggiudicatario alla fine dell’affidamento. 

Risposta al Quesito nr. 2: 
Si precisa che il Comune di Acqui Terme risulta proprietario delle reti nella loro totalità e che come da 
schema di trasferimento degli impianti Allegato A.3 la proprietà delle reti resterà sempre 
dell’Amministrazione Comunale. 
Va da sé che, a seguito del pagamento alla Società Concessionaria uscente del valore di riscatto delle reti, il 
Gestore entrante è autorizzato a comportarsi “uti dominus”, proprio in ragione del rapporto di concessione 
con il Comune proprietario. 
 
 
Quesito nr. 3: 
o l'anziantà di servizio complessiva, comprendente anche eventuali precedenti esperienze lavorative; 
o l'età anagrafica. 

Risposta al Quesito nr. 3: 
Per quanto concerne gli 11 dipendenti in forza all’attuale concessionario si rimanda all’allegato n. 9. 
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