
comune : rup, 
tecnico, 
segretario, 
amministrazione

tecnico-
ingegneristico

legale-
giuridico 

economico- 
finanziario- 
fiscale -
tirbutario peso %

xxxx xxx xx x

xx xxxxxx xxx

tavolo tecnico con gestore per 
xx xxxxxxxx

xx xxxxxxxx x
xx xxxx xx xx

x xxxxxxx x x

x xxxx xxxxx

xxx xxxxxxx

xxxxx xxx x x

xxxx xxxxxx

xxxxxxx x x x

xxx xxx xx xx

comune : rup, 
tecnico, 
segretario, 
amministrazione

tecnico-
ingegneristico

legale-
giuridico 

economico- 
finanziario- 
fiscale -
tirbutario peso %

xxxxxxxx xx

xxxxxx x xx x

xxxxxxx x x x

xxx xxxxx x x

x xxxxxxx x x

determinazione valore  economico a base di gara xx xxxx xxxx

xx xxxx xxxx

x xxxxxxxx x

xx xx xxxxx x

x xxx x xxxxx

xx xxx xxxx x

xx xx xxxxx x

xx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxx

xxx xx xx xx

xxxxx xxxx

xx x xxxxxx x

xxx xxxxx x x

X = impegno e competenze in una scala da 1 a 10

GARE DISTRIBUZIONE GAS

Fasi Lavorative Ambiti data 11/12/12R-027-00

partecipazione alle decisioni sulla preparazione e 
svolgimento e conclusione della gara

st
im

a 
im

pi
an

ti 

linee guida piano industriale d'ambito

contratto di servizio 

Analisi VIR - RAB per definire le quote di 
remunerazione del capitale di località e ammortamenti 
ai fini dell'applicazione dell'art. 8 dm 226 (corrispettivo al 
comune)

ricerca e esame documentale di delibere, progetti, atti 
collaudo, contratti di concessione, regolamenti del 
servizio, documenti relativi a finanziamenti pubblici e 
privati (interventi edilizi con scomputo oneri concessori), 
rapporti epistolari comune-concesionario

individuazione opere a cessione onerosa e gratuita
determinazione quote di proprietà concessionario - 
comune; 

acquisizione stato di consistenza degli impianti,  
relazione sullo stato dell'impianto, costi di località e 
tariffe di riferimento (rab gas), problematiche poste da 
eventuali interconnessioni reti 

calcolo del VIR degli impianti e determinazione valore 
rimborso al gestore usecente classificato per cespite

5%
25

%

determiazione corrispettivi minimi fissi e variabili base 
gara

capitolato tecnici esecuzione opere e gestione impianti, 
prezziari per nuove opere, regolamenti di servizio ai 
clienti, 

individuazione stazione appaltante

atti deliberativi e convenzione associativa

coordinamento enti

aggregazione documenti, dati , informazioni di localtià

fu
nz

io
ni

 d
i l

oc
al

ità
 

at
tiv

ità
 p

er
  g

ar
a 

d'
am

bi
to

50%

20%

acquisizione informazioni dal gestore uscente: volumi 
gas,utenti, personale addetto, punti di riconsenga, 
canoni a terzi, autorizzazioni di terzi etc), obbligazioni 
finanziarie in corso

contratti di cessione e consegna impianti al nuovo 
gestore

linee guida per il piano industriale con individuazione dei 
potenziamenti e rinnovi impianti, degi ampliamenti reti ,  
lavori in corso e/o programmati, valuatzione degli 
investimenti

descrizione

accesso agli impianti, riscontro in campo della 
consistenza e stato di conservazione degli impianti 

organizzazione documentale tecnica e informativa da 
fornire alla stazione appaltante

fu
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ni

 c
en
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at
tiv

ità
 p

re
lim

in
ar
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at

tiv
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 p
er

  g
ar

a 
d'

am
bi

to

descrizione

aggiudicazione e stipula contratto servizio

contenzioso

consegna impianti a nuovo gestore

linee guida per il PEF

bando e disciplinare di gara

risposte a quesiti di gara

visita agli impianti da parte dei concorrenti

nomina commissione aggiudicatrice

esame offerte

R-027-00_fasi lavorative ambiti.xls


