04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
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Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione
delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016
era stata riscontrata la strategicità e la piena regolarità
della partecipazione in CAFC SpA
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CAFC S.P.A.

Diretta

Gestione Servizio
Idrico Integrato

La partecipazione azionaria in CAFC SpA è strettamente
necessaria all’espletamento con modalità in-house di cui
all’art. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e all’art.16 del D.Lgs.
175/2016 del servizio idrico integrato
CAFC SpA rispetta sia i dettami di cui all’art. 4 ai fini del
mantenimento della partecipazione, che i requisiti di
convenienza, sostenibilità ed efficienza dell’attività dalla
stessa espletata di cui all’art. 5 posto il principio di unicità
della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di
governo. La società non rientra in alcuna ipotesi di
intervento di cui all’art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016.
CAFC SpA è formalmente e pienamente riconosciuto quale
unico gestore d'ambito del SII cui sono destinate a
confluire, secondo modalità che verranno fissate dal
competente Ente di governo (ora AUSIR), le residue
gestioni tutt'ora temporaneamente in capo ad altri soggetti
salvaguardati.
A fronte di alti livelli di qualità, le tariffe praticate dalla
società per i servizi erogati, regolarmente verificate e
approvate dalle competenti Autorità di regolazione, sono tra
le migliori a livello nazionale.
La società presenta una situazione economico-patrimoniale
storicamente e stabilmente solida e con risultati operativi di
gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione
finanziaria risulta equilibrata e destinata a permanere tale
anche in prospettiva.
CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza
relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive
dell'ente di governo AUSIR e di ARERA.
Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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