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SCHEDA TECNICA 
 
 

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 
(LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA) IN MATERIA DI 

SEMPLIFICAZIONE DELL’ITER DI VALUTAZIONE DEI VALORI DI RIMBORSO E 
DEI BANDI DI GARA RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. ADOZIONE DI TESTI INTEGRATI 
 

905/2017/R/GAS (*) 
 

 

 

Con la delibera  905/2017/R/GAS  l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
dà attuazione alle disposizioni della legge concorrenza (legge n. 124/2017) in relazione alle 
gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, introducendo nella 
regolazione percorsi semplificati per la valutazione degli scostamenti VIR-RAB e per la 
valutazione dei bandi di gara. 

Il provvedimento, che segue specifica consultazione (dco 734/2017/R/GAS), con 
riferimento agli scostamenti VIR-RAB, approva il “Testo integrato delle disposizioni 
dell’Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas 
naturale ai fini delle gare d’ambito” (Allegato A), nel quale vengono fatte confluire le 
disposizioni contenute nella deliberazione dell’Autorità 310/2014/R/GAS, s.m.i.. 

Il Testo integrato chiarisce le modalità di determinazione dello scostamento VIR-RAB 
aggregato d’ambito e conferma gli orientamenti del documento di consultazione in 
relazione alle modalità di certificazione della sussistenza dei presupposti per accedere 
all’iter semplificato definito dalla legge concorrenza, con l’adozione di schemi-tipo  (di 
prossima definizione da parte degli Uffici dell’Autorità) che dovranno essere utilizzati 
dagli Enti locali o di soggetti terzi per derogare all’obbligo di trasmissione all’Autorità 
degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% a livello di singolo Comune. 

Nell’ambito del Testo integrato sono inoltre indicati i requisiti relativi alle competenze 
professionali (da definire in dettaglio da parte degli Enti locali al momento della 
selezione), ai requisiti di onorabilità e di indipendenza del soggetto terzo certificatore, 
qualora tale ruolo non sia direttamente svolto dalla stazione appaltante per conto degli 
Enti locali concedenti. 

Alla luce dell’introduzione di tali previsioni, il quadro regolatorio con riferimento alla 
valutazione degli scostamenti VIR-RAB prevede, quindi, tre regimi: 

a) regime ordinario individuale per Comune; 
b) regime semplificato individuale per Comune; 
c) regime semplificato d’ambito ex legge n.124/17.  
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In relazione alla semplificazione dell’iter di valutazione dei bandi di gara, la delibera 
905/2017/R/GAS  approva il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di iter di 
valutazione dei bandi di gara” (Allegato B), che conferma quanto prospettato in 
consultazione con l’introduzione di un percorso semplificato, ulteriore rispetto 
all’ordinario, che riduce l’ambito delle verifiche da parte dell’Autorità. 
 
 
 
 

 

 

 

 (*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale. 


