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AVVISO PER PUBBLICO INCANTO 

ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA RELATIVO AL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI 
DISTRIBUZIONE, MISURA E VENDITA DI GAS PROPANO LIQUIDO A MEZZO RETI CANALIZZATE NEL 

TERRITORIO DEI COMUNI DI TIGNALE E TREMOSINE. 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 26/08/2019 
 

Quesito n. 1 del 26/08/2019 
Si richiede la disponibilità dei dati relativi alle vendite (dati di fatturazione anni pregressi). 

Risposta al quesito n. 1 

In riferimento al quesito sopra esposto, l’operatore economico è invitato a prendere visione degli 

elaborati progettuali posti a base di gara e specificatamente: 

Allegato_A:  3_ARERA_erogazione_2017; 

3_ARERA_quadro_riassuntivo_2017; 

dai quali è possibile desumere le informazioni richieste. 

Si evidenzia altresì che l’anno 2018 non ha visto sostanziali scostamenti rispetto ai dati 2017. 

 

Quesito n. 2 del 26/08/2019 
Si richiedono chiarimenti in merito alle tariffe di vendita del gas distribuito. 

Nello specifico: 

- Le tariffe sono formulate ad ARERA da parte di Garda Uno ed il gestore deve applicare quanto 

determinato? 

- Il gestore formula delle tariffe autonomamente? 

- Il gestore eredita le tariffe esistenti? 

Risposta al quesito n. 2 

In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica quanto segue. 

L'affittuario gestore subentrante potrà applicare in autonomia le tariffe in funzione del rapporto specifico 

con ARERA. La sua autonomia imprenditoriale è sancita in modo specifico nel Capitolato. 

Garda Uno, a partire dalla data di inizio del rapporto di affittanza, perderà la sua potestà tariffaria nei 

confronti di ARERA (Garda Uno è attualmente inquadrato nell’ambito del "libero mercato" in quanto il 

numero di utenze è inferiore a 300) e il gestore che condurrà l'azienda lo farà in piena autonomia, incluse 

le scelte e le opzioni tariffarie che vorrà / dovrà applicare in funzione dalla Sua condizione di operatore 

censito da ARERA.  

Sarà cura di Garda Uno attivarsi nel comunicare all'Autorità la "perdita" della sua qualità di Gestore 

indicando nel contempo il nuovo quale referente unico in ambito regolatorio e di Servizio. 
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Quesito n. 3 del 28/08/2019 
Con la presente si richiedono alcune delucidazioni in merito alla gara d’appalto per l’affitto in ramo 

d’azienda delle reti canalizzate di Tignale e Tremosine, quali: 

- I costi per il monitoraggio e la sistemazione del terreno che riguarda la centrale di Vesio sono a carico 

totalmente dell’affittuario? 

- I costi per eventuale sistemazione della centrale di Campione nord e del completamento di quella di 

Prabione/Aer/Oldesio/Sermerio sono totalmente a carico dell’affittuario? 

- I CPI delle presenti centrali sono in corso di validità? ed eventualmente a chi spetta il rinnovo e la 

presentazione della scia per le nuove centrali? 

Risposta al quesito n. 3 

In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica quanto segue. 

- Si conferma che i costi per il monitoraggio e la sistemazione del terreno che riguarda la centrale di 

Vesio sono a carico totalmente dell’affittuario. 

- Il Capitolato Speciale d’Appalto prevede che “Fermo restando quanto sopra esposto, l’Affittante 

(Garda Uno) si impegna, entro il primo anno della concessione, alla realizzazione certificazione e 

collaudo, a proprie spese, di nr. 3 centrali di stoccaggio previste a completamento delle esistenti reti, 

realizzate da parte dei Comuni, nelle frazioni di Sermerio (Tremosine), Aer-Oldesio e Prabione 

(Tignale)”. 

La Stazione Appaltante si riserva di realizzare nr. 3 centrali di stoccaggio anche diverse da quelle 

individuate e sopra elencate.  

La centrale di Campione nord è stata dismessa e pertanto non si renderà necessario alcun intervento. 

- I CPI delle centrali facenti parte delle consistenza degli impianti sono in corso di validità.  

Il rinnovo dei CPI sarà a carico dell’affittuario. 

La presentazione della SCIA dei nuovi stoccaggi sarà a carico dell’affittante. Ultimate le procedure 

amministrative e tecniche verranno conferite all’affittuario per l’utilizzo e l’ampliamento 

dell’esercizio. 

 

Quesito n. 4 del 28/08/2019 
Si richiede di poter visionare un fac-simile di bolletta all’utente attualmente emesse da Garda Uno. 

Risposta al quesito n. 4 

In riferimento al quesito sopra esposto, si provvede alla pubblicazione di un fac-simile di bolletta 

attualmente emesse da Garda Uno. 

E’ inteso che il fac-simile reso disponibile non è in alcun modo vincolante. Il contenuto della bolletta 

dovrà essere quello previsto da Arera. 

 

Quesito n. 5 del 02/09/2019 
Si richiedono chiarimenti in merito alle tariffe di vendita del gas distribuito. 

Al fine di valutare l’ipotesi di dare una continuità al prezzo di vendita da voi applicato, si richiedono le 

componenti prezzo, relative alla distribuzione e al trasporto, fatturate nei mesi di Luglio e Agosto 2019 o 

in alternativa il prezzo finale fatturato ai clienti. 
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Risposta al quesito n. 5 

In riferimento al quesito sopra esposto, si rimanda alla risposta al quesito n. 4. 

In risposta a tale quesito si è proceduto alla pubblicazione di un fac-simile di bolletta attualmente emessa 

da Garda Uno, dalla quale è possibile evincere le informazioni richieste. 

 

 

 


