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FAQ  5 

 

 

 

D1) Considerate le nuove disposizioni emanate da ARERA relativamente alla 

predisposizione della carta dei servizi nel rispetto di particolari standard di 

qualità (delibera 444/2019), chiediamo di chiarire in che termini tali disposizioni 

trovano disciplina all’interno della documentazione di gara. Per quanto 

riguarda l’adeguamento del sito web al tema trasparenza, secondo le indicazioni 

di ARERA, di chi sono le incombenze e i costi di aggiornamento dello stesso. 

 

R) L’adeguamento del proprio sito internet, per quanto riguarda le attività di raccolta 

e trasporto dei rifiuti e le attività di spazzamento e lavaggio delle strade, è in capo 

all’Appaltatore (articolo 2 comma 2.2 punto b-ii)). 

Rimane in capo all’Ente la parte relativa alla trasparenza delle tariffe ecc. 

 

 

D2) 7. Considerate le nuove disposizioni emanate da ARERA relativamente alle 

modalità di definizione del costo del servizio (delibera 443/2019), chiediamo di 

chiarire in che termini tali disposizioni trovano disciplina all’interno della 

documentazione di gara. Per esempio, si chiede: 

a. come sarà regolata la vita utile dei cespiti definita da ARERA che è in 

contrasto con la durata del presente contratto; 

b. si chiede in mancanza di investimenti sui mezzi di raccolta, come si possa 

rendicontare il costo 

c. effettivo del servizio per la definizione del costo ai sensi dell’MTR; 

d. si chiede come gestire il fatto che gli investimenti attuali vengano 

riconosciuti nei piani finanziari a+2 (Es. se si compra un compattatore nel 

2020 e lo uso per due anni, questo genererà componenti tariffarie nel 2022 

e 2023). 

 

R) La materia è disciplinata dalla delibera 443/2019 di ARERA e l’Ente non ha nulla 

da aggiungere. 
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D3) Considerate le nuove disposizioni emanate da ARERA relativamente alle 

modalità di definizione del costo del servizio (delibera 443/2019) ai sensi del 

MTR il gestore è tenuto alla redazione del PEF per le parti di sua competenza 

(vedi art. 18.1 MTR). Si chiede a chi compete la redazione del PEF annuale. 

 

R: Il gestore deve redigere il PEF “grezzo” e la propria parte di competenza. 

Rimane in capo all’Ente territoriale competente la redazione del PEF “definitivo”. 

 

D4) Considerate le nuove disposizioni emanate da ARERA relativamente alle 

modalità di definizione del costo del servizio (delibera 443/2019) prevedono il 

pagamento del contributo ARERA che deve essere versato dal gestore. ARERA 

ha indicato che tale contributo possa essere recuperato dal gestore  nel PEF. Il 

PEF dell’anno a, ai sensi del MTR, viene redatto partendo dalle voci di bilancio 

dell’anno a-2, quindi a fine affidamento il gestore si troverà nella situazione di 

non aver ancora recuperato gli ultimi due anni di contributo versato. Chiediamo 

di chiarire in che termini tali disposizioni trovano disciplina all’interno della 

documentazione di gara. 

 

R) La materia è disciplinata da ARERA. Si rimanda alle delibere emanate 

dall’autorità per la corretta definizione dei costi e la loro imputazione contabile.  
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