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SR/ep/23896/ 2021       Benevento, 26/08/2021 

 

Egr. Sig. Sindaco del 
 

COMUNE DI:   

   

BENEVENTO 

ARPAIA 

CASTELPAGANO 

CASTELPOTO 

CAUTANO 

COLLE SANNITA 

FOGLIANISE 

FOIANO VAL FORTORE 

FORCHIA 

FRASSO TELESINO 

MELIZZANO 

MOLINARA 

MORCONE 

PAUPISI 

PONTE 

SAN BARTOLOMEO IN GALDO 

SAN GIORGIO LA MOLARA 

SANT'AGATA DE' GOTI 

TELESE TERME 

TOCCO CAUDIO  

TORRECUSO 

VITULANO 

 

 

 

Oggetto: Distribuzione fatture. Cambio fornitore 

 

Egregi Sigg. Sindaci, 

in questo ultimo periodo ci sono pervenute molte segnalazioni relative a disservizi nella 

distribuzione delle fatture alle singole utenze e, conseguentemente, richieste di intervento per eliminare una 

potenziale fonte di reclamo sia nei confronti dei Comuni che nei confronti di GESESA direttamente. 
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Preliminarmente è opportuno ribadire che GESESA è soggetta, come gli Enti Pubblici, alle regole 

previste dal cosiddetto Codice degli Appalti e, pertanto, non può agire direttamente nella scelta di un 

fornitore cui assegnare un servizio, una fornitura o l’esecuzione di un lavoro.  

Pertanto, in ossequio alle regole sopracitate ed in riferimento al servizio in questione, è stata 

esperita nei mesi scorsi una procedura ad evidenza pubblica che ha portato alla scelta del soggetto a cui è 

stato, poi, affidato il suddetto servizio. 

Lo svolgimento dei servizi, da parte del soggetto individuato, si è però rivelato deficitario e non in 

linea con gli standard richiesti e, pertanto, alla luce delle segnalazioni e delle verifiche effettuate GESESA ha 

provveduto alla revoca dell’affidamento ed all’assegnazione, a partire dal prossimo mese di settembre, del 

servizio di distribuzione delle fatture agli utenti a Poste Italiane. 

Tale decisione è stata assunta con l’auspicio che il servizio di distribuzione delle fatture possa 

immediatamente normalizzarsi a beneficio, principalmente, degli utenti.  

Cordiali saluti 

   L’Amministratore Delegato 

Salvatore Rubbo 
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