
 
TAVOLO DI LAVORO GARE DI DISTRIBUZIONE GAS 

001 Verbale di riunione n. 001  
 Sede Provincia di Milano 12/12/2012 

 

1/3 

Il tavolo di lavoro nasce dall’esigenza di confronto tra diverse amministrazioni a livello nazionale in 
merito alla preparazione delle gare di distribuzione gas. 

Il primo incontro del tavolo di lavoro, ospitato dalla Provincia di Milano, ha messo in evidenza 
diverse problematiche che necessiteranno di ulteriori incontri al fine di approfondire il panorama 
normativo e procedurale che regola il complesso meccanismo delle gare gas, migliorare con lo 
scambio reciproco di esperienze le proprie conoscenze e condividere su una scala maggiore le 
proprie scelte procedurali. 

− Sono presenti al tavolo: 
− Provincia di Milano; 
− Provincia di Torino; 
− Provincia di Modena e AESS Modena; 
− Provincia e Comune di Trento; 
− Provincia di Cremona; 
− MegasNet s.p.a. per la Provincia di Pesaro ed Urbino. 
 
Tutti i partecipanti al tavolo sono al medesimo punto di partenza, quindi è possibile intraprendere 
un discorso omogeneo anche se calato su realtà dimensionali e territoriali molto diverse. 

La Provincia di Cremona è l’unica realtà che ha già espletato una gara analoga, prima della 
pubblicazione del decreto nazionale, ed è presente in qualità di testimone della propria esperienza; 
la provincia di Trento ha invece già riunito i propri tre ambiti di competenza grazie ad una legge 
speciale della Provincia Autonoma. 

Tutte le altre amministrazioni sono nella fase di predisposizione della convenzione che dovrà 
individuare ogni rispettivo ente rappresentato come stazione appaltante; la provincia di Torino ha 
già sviluppato una bozza di convenzione e si è resa disponibile alla sua condivisione. 

La Provincia di Modena e l’AESS hanno esposto una sintesi normativa generale e si sono resi 
disponibili a creare uno spazio informatico ad accesso limitato ai partecipanti al tavolo per la 
condivisione di tale documentazione. 

La fase successiva o da affrontare parallelamente visti i tempi di azione molto ristretti, sarà quella di 
individuare mediante asta pubblica l’advisor capace di accompagnare le stazioni appaltanti verso la 
pubblicazione della gara d’ambito. 

L’ing. Zabot della Provincia di Milano rifletteva sulla necessità di individuare un advisor legale, per 
supporto anche nel caso di ricorsi; la discussione, con il l’apporto dell’esperienza della Provincia di 
Cremona, ha poi evidenziato la necessità di avere soprattutto anche una componente tecnica forte e 
quindi la necessità di individuare anche un advisor tecnico separato o insieme tecnico-legale, per 
evitare così l’attività di coordinamento dei due advisor. 

La dott.ssa Ballarin della Provincia di Cremona ha anche indicato in termini percentuali i diversi 
pesi della parte legale e di quella tecnica, riassumibili indicativamente in 70% tecnica e 30% legale, 
considerando però che nel loro caso i legali si sono occupati anche delle stesura del bando, visto che 
il bando tipo è stato pubblicato successivamente. 
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Fermo restando che i costi sostenuti dalle stazioni appaltanti per il lavoro svolto dall’advisor 
dovranno per legge essere sostenuti dai vincitori delle gare d’appalto (i distributori aggiudicatari) si 
pone subito il problema di come provvedere all’anticipo di questi pagamenti. 

Questo problema rimane aperto. 

L’ing. De Nigris della Provincia di Torino, che ha già predisposto una bozza di convenzione per 
l’individuazione della stazione appaltate, ci indica che questa avrà una durata di 12 anni come 
previsto dalle norme, anche se forse sarà necessario regolare la fase di monitoraggio, anch’essa 
prevista e remunerata per legge dal distributore aggiudicatario, da una seconda convenzione con i 
comuni dell’ambito. 

Sempre la provincia di Torino evidenzia che i Comuni appartenenti all’ambito di pertinenza 
chiedono un supporto globale per tutte le fasi previste ed hanno già considerato di disporre in fase 
di ricerca dell’advisor scelto dalla Provincia, alla quale lasceranno tutta o in parte la remunerazione 
prevista dalle norme. 

La dott.ssa Ballarin della Provincia di Cremona ci ha quindi illustrato la propria esperienza non 
nascondendo la difficoltà di comunicazione con i Comuni del proprio ambito e quindi la durata 
complessiva del lavoro di circa 2 anni. 

La Provincia di Cremona ci ha illustrato alcuni punti nodali della fase iniziale che possiamo così 
riassumere: 

1) Convocazione dei Comuni dell’ambito; 

2) Firma della convenzione che attribuiva alla Provincia il ruolo di stazione appaltante (circa 6 
mesi); 

3) I 34 Comuni dell’ambito hanno delegato tutte le attività alla provincia, il budget previsto di spesa 
era pari a circa 500.000 euro; a consuntivo circa 300.000 euro sono stati spesi per gli advisor, 
ripagati con gli oneri di gara, tutto il lavoro svolto dal personale interno della stazione appaltante 
non è stato economicamente valorizzato. 

4) La scelta della stazione appaltante è stata quella di ricercare mediante affidamento di appalto di 
servizi un advisor legale ed uno tecnico separatamente, con una suddivisione di spesa come sopra 
indicato (circa 30% legale e 70% tecnico); è stato pubblicato un avviso pubblico anche per 
l’individuazione della commissione di gara. 

5) La prima gravosa attività dopo l’individuazione degli advisor è stata quella di ricostruire la storia 
degli impianti di distribuzione gas Comune per Comune e capire l’esatta quota di proprietà 
pubblica; questa attività è fondamentale per l’esatta quantificazione della quota di remunerazione 
che spetta ai Comuni dell’ambito. Alla fine del lavoro è stata accertata una quota di proprietà 
pubblica dell’intera rete di circa il 70%. Su domanda diretta della dott.ssa Mazza di AESS, la 
dott.ssa Ballarin ha risposto che sulla base dei dati forniti all’inizio dai distributori, questa quota 
risultava non superiore al 50%, sottolineando comunque che gli stessi distributori in alcuni casi non 
avevano a disposizione dati attendibili. 
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La Provincia di Modena e L’AESS hanno distribuito un primo schema operativo di suddivisione 
delle attività e delle procedure da intraprendere, che verrà sviluppato con il contributo di tutto il 
tavolo nei successivi momenti di confronto. 

Come accennato, la documentazione normativa e i documenti di sintesi prodotti, insieme con la 
documentazione che ogni partecipante riterrà utile e opportuna per la consultazione, potranno essere 
inserite nello spazio condiviso in via di realizzazione a cura di AESS Modena. 

Si è infine proposto un successivo incontro di approfondimento del tavolo di lavoro nell’ultima 
settimana di Gennaio 2013; luogo e data verranno definiti quanto prima attraverso la mailing list del 
gruppo di lavoro. 

Cordiali Saluti 

Ing. Piergabriele Andreoli 

AESS_Modena 

 


