ALLEGATO AAL

Attestazione di esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014
Il Sig./la Sig.ra……………… , in qualità di rappresentante pro tempore del Comune di / ovvero
di responsabile del procedimento, consapevole delle responsabilità previste dal codice penale e
dalle leggi speciali per le dichiarazioni mendaci, dichiara che, in ordine alla determinazione
del valore di rimborso al Gestore Uscente dell’impianto di distribuzione del gas naturale nel
territorio del Comune di ….. , sono state applicate esclusivamente le “Linee Guida su criteri e
modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione
del gas naturale” del 7 aprile 2014”, approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 22 maggio 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014).
Dichiara altresì che l’applicazione esclusiva delle “Linee Guida 7 aprile 2014 è avvenuta:
- attraverso l’utilizzo delle previsioni metodologiche riportate nelle medesime Linee
Guida 7 aprile 2014 per tutti gli aspetti del calcolo del valore di rimborso, non essendo
stata applicata alcuna previsione derivante da documenti contrattuali o atti integrativi
e nel rispetto di eventuali disposizioni di legge sulla durata delle vite utili dei cespiti;
-

(nel caso di modifica delle prescrizioni per l’esecuzione dei lavori stradali ai sensi dell’art.
8.2.3.1. delle Linee guida 7 aprile 2014) i Regolamenti Comunali sono entrati in vigore
in data antecedente alla data di riferimento delle valutazioni;

-

le analisi sugli scostamenti tra VIR e RAB sono state effettuate per singolo Comune ai
sensi dell’art. 4 della deliberazione 905/2017/R/GAS, trattando le località in
sconfinamento secondo quanto indicato all’art. 15 delle Linee Guida 7 aprile 2014;

-

i valori di RAB considerati ai fini dello scostamento coincidono con quelli messi a
disposizione alle Stazioni Appaltanti presso l’apposita sezione del sito internet
dell’Autorità;

-

sono state rispettate le previsioni di cui al comma 9.1 dell’Allegato A alla deliberazione
905/2017/R/GAS in relazione alla data di riferimento della RAB;

-

i valori di VIR e RAB sono riferiti alla medesima data, ai sensi dell’articolo 5
dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

Luogo e data………………………
FIRMA
rappresentante/del responsabile
____________________________

