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Normativa primaria
• D.lgs.164/ 2000:
– Separazione societaria fra distribuzione e attività di vendita del gas
– Affidamento del servizio distribuzione gas solo tramite gara

• Art. 28, comma 6, del D.lgs. 164/ 2000 prevede che MSE e
MLPS stabiliscano:
– le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di
distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali
connessi alle trasformazioni del settore del gas

• Art.46 bis del DL 159/ 2007 stabilisce che con decreti del MSE e
MRR sono:
– individuati i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del
servizio di distribuzione gas
– determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare
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Riordino distribuzione gas: Provvedimenti emanati
• DM 19 gennaio 2011, determinazione degli ambiti territoriali nel settore
distribuzione gas
• DM 18 ottobre 2011, determinazione dei Comuni appartenenti a
ciascun ambito territoriale
• DM 21 aprile 2011, disposizioni per governare gli effetti sociali connessi
ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas (tutela
occupazione)
• DM 12 novembre 2011, n. 226, regolamento sui criteri di gara e
valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di distribuzione
gas (GU n. 22 27 gennaio 2012: entrata in vigore 11 febbraio 2012)
• D. Lgs.1 giugno 2011, n.93, art.24, valore di rimborso, blocco delle gare
individuali e disposizioni sulle gare in corso
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Ambiti territoriali minimi

• 177 ambiti territoriali minimi
• Gli Enti locali di due o più ambiti territoriali minimi confinanti possono
decidere l’affidamento con gara unica
• DM prevede che AEEG stabilisca incentivi per favorire l’aggregazione di
ambiti territoriali minimi con meno di 100.000 clienti
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Ambiti territoriali minimi Provincia di Torino
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Affidamento del servizio con gara d’ambito
• Dal 29 giugno 2011 il servizio di distribuzione gas può essere
affidato solo con gare d’ambito:
– le gare in corso possono proseguire solo se i documenti di gara specificano i
criteri di aggiudicazione e il valore di rimborso degli impianti

• Gli attuali distributori continuano la gestione fino al subentro del
vincitore della gara d’ambito, anche se le concessioni sono
scadute
• Alcune concessioni vigenti scadranno successivamente: il vincitore
della gara d’ambito subentrerà progressivamente alla loro scadenza
• La concessione d’ambito scadrà 12 anni dal subentro nel primo
impianto
• DM prevede che AEEG definisca gli incentivi per la risoluzione
anticipata delle concessioni esistenti
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Soggetto che gestisce la gara

• Stazione appaltante:
– Comune capoluogo di Provincia, se presente nell’ambito
– se non presente: la Provincia convoca gli Enti locali di ambito che
devono individuare la stazione appaltante che può essere:
• un Comune capofila
• o la Provincia
• o altro soggetto già istituito, quale una società patrimoniale delle reti
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Tempistica delle gare
• Scaglionamento delle gare riconosciuto necessario da Enti locali e
imprese:
– consente una maggiore partecipazione delle imprese e presentazione di offerte più
accurate
– evita punte di risorse delle organizzazioni centrali di supporto e una migliore scelta
dei Commissari di gara

• Il decreto fissa i tempi massimi per l’esercizio del potere sostitutivo della
Regione, in caso di inerzia
− In allegato 1 del regolamento criteri sono riportati i tempi da cui inizia il conteggio per il
potere sostituivo della Regione

• Sono gli Enti locali di ambito che decidono quando avviare il
procedimento di gara
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Potere sostitutivo della Regione
• A regime art.14, comma 7, D.Lgs 164 /2000 :
– se la gara non è avviata 1 anno prima della scadenza

• Necessaria una disposizione transitoria per la prima fase
• Potere sostitutivo della regione:
Ambiti che non comprendono il Comune Capoluogo di provincia:
– Se la stazione appaltante non è identificata 7 mesi dal termine fissato nell’All.1
– Se il bando di gara non è pubblicato 18 mesi dal termine fissato per l’ambito nell’All.1
regolamento criteri

Ambiti con presenza del Capoluogo di Provincia (Torino 1)
– Se il bando di gara non è pubblicato 15 mesi dal termine fissato nell’All.1
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Potere sostitutivo della Regione in provincia di Torino
11.08.2012

11.11.2013

Torino 1
11.08.2012

11.03.2013

11.02.2014

Torino 2
Torino 3

11.02.2013

11.09.2013

11.08.2014

11.02.2014

Torino 4
11.02.2013

11.09.2013

Torino 5

11.08.2014

11.08.2014

Torino 6

11.08.2015

11.09.2014

11.03.2015

11.02.2016

Tempo limite:
Convocazione Comuni
Individuazione Stazione appaltante
Pubblicazione Bando di gara
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Gestione del contratto di servizio
• Rapporto unitario con il gestore :
– Stazione appaltante o altro soggetto scelto e delegato dai Comuni dell’
ambito
– coadiuvato per le azioni di verifica e monitoraggio da un Comitato di
monitoraggio (max 15 rappresentanti dei Comuni di ambito)

• Inadempienze non gravi o singole sono oggetto di penalità
• Risoluzione del contratto
– Per gravi e reiterate inadempienze previa determinazione assunta dalla
maggioranza dei Comuni d’ambito (ponderata in funzione delle utenze gas
servite nei singoli Comuni)
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Obblighi informativi dei gestori
• Previsti precisi obblighi informativi da parte del gestore uscente
all’Ente locale come input per il bando di gara, con la relativa
tempistica
• L’Ente locale può delegare la stazione appaltante a ottenere le
informazioni
• Il rifiuto a fornire i dati o il loro ritardo può costituire motivo per la
richiesta di risarcimento danni per il ritardo nella gara
• Art.25 DL liberalizzazioni prevede anche sanzioni pecuniarie
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Valore di rimborso della rete
• A regime valore coerente con la regolazione tariffaria (art.24 D.lgs 93/2011)
• Nel primo periodo valore “industriale” dell’impianto (D.lgs n. 164/2000):
– come previsto dalle convenzioni e per quanto non desumibile dalla volontà delle parti
è calcolato seguendo i criteri del regio decreto 2578/1925 (escluso il mancato profitto)
– Il suo calcolo è stato l’elemento di maggiore contenzioso nelle precedenti gare per
mancanza di regole su metodi applicativi

• Il regolamento criteri specifica le metodologie applicative nel caso in cui
non siano previste nelle convenzioni
• Il bando di gara viene emesso anche se rimane il disaccordo tra gestore
uscente e Ente locale sul valore di rimborso
• Ulteriori criteri di maggior dettaglio (formule e esempi di applicazione) e
un programma di calcolo sono in corso di sviluppo presso il MSE

Riduzione del contenzioso e delle risorse
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Bando di gara e disciplinare di gara
• Bando di gara tipo e disciplinare di gara tipo (allegati 2 e 3 DM 12.11.2012)
• Eventuali scostamenti devono essere giustificati in una nota
• AEEG può inviare osservazioni entro 30 gg
• Il bando di gara è unico per ambito costituito da:
– una parte generale:
•

informazioni su partecipazione e gestione della gara, oneri da riconoscere, cauzioni

– allegati con informazioni specifiche per ogni Comune:
• dati tecnici ed economici di ciascun impianto, documento guida per interventi di
massima di estensione, potenziamento e sostituzione; informazioni sul personale,
ecc.

• Il disciplinare di gara è unico per ambito:
– riporta i criteri di valutazione e informazioni per la presentazione delle offerte
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Iter per i documenti guida degli interventi del bando
• Stazione appaltante prepara le linee guida programmatiche
d’ambito per uniformare e dare priorità agli interventi impiantistici
nei vari Comuni:
– in base a parametri differenziati per caratteristiche territoriali
– giustificati da analisi di massima dei costi-benefici per i clienti

• Ciascun Ente locale fornisce:
– gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio
– informazioni sullo stato del proprio impianto (ottenute dal gestore)

• La stazione appaltante, con gli Enti locali del medesimo impianto,
prepara per ciascun Comune il documento guida per gli interventi
da allegare al bando di gara:
– gli interventi di massima di estensione della rete
– le zone con problematiche di fornitura eventualmente da potenziare
– lo stato dell’impianto con indicazione delle zone con maggiori fughe
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Criteri di aggiudicazione
• Piano di sviluppo degli impianti (45 punti)
• Condizioni economiche (28 punti)
– sconto tariffario ai clienti
– percentuale degli introiti tariffari del distributori legati al capitale
a favore
degli Enti locali (con tetto del 5%)
– investimenti di efficienza energetica nell’ambito addizionali agli obblighi del
distributore ( 20% come tetto), con valore dei titoli
a favore degli Enti
locali

• Livelli di sicurezza e qualità incrementali rispetto a quelli obbligatori
previsti da AEEG (27 punti)

Interventi di efficienza energetica offerti in gara
• Interventi di efficienza energetica:
– addizionali agli obblighi annuali per i distributori gas del decreto 21 dicembre 2007
– effettuati nel territorio dell’ambito
– in riduzione dei consumi gas

Vantaggi per i clienti dell’ambito e per le imprese locali operanti nel settore

• Gli Enti locali ricevono il valore del contributo riconosciuto da AEEG per i
relativi titoli di efficienza energetica
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Oneri a favore degli Enti locali: situazione attuale
• Gli oneri annuali previsti nelle singole concessioni sono molto
disomogenei:
– molte concessioni prevedono solo una quota fissa annua non rivalutata
(es.100.000 lire = 50 euro)
– non sempre ai Comuni proprietari degli impianti è riconosciuta la
remunerazione del capitale
– l’onere annuale è eccessivamente alto in concessioni rinnovate con gare
recenti (l’attività di distribuzione gas è regolata)

 OGGI: In media circa 5% del totale dei ricavi riconosciuti ai distributori

Oneri a favore degli Enti locali: regolamento criteri
• Rimborso annuale forfettario per attività di controllo e vigilanza sulla
conduzione del servizio (1% introiti tariffari del distributori legati al capitale)
• A tutti i Comuni:
– percentuale degli introiti tariffari del distributori legati al capitale , come risultato
dell’esito di gara (con un tetto del 5%)
– valori dei titoli di efficienza energetica per interventi nell’ambito come risultato dell’esito
di gara

• Ai Comuni proprietari degli impianti:
– remunerazione annuale del relativo capitale investito netto (come da tariffe)
Oltre a rimborso spese di gara e TOSAP/COSAP dell’impianto di proprietà del distributore

Gli oneri dai distributori agli Enti locali :
•saranno omogenei a livello d’ambito e non basati sulla capacità di negoziazione dei singoli
Comuni
•Sono stimati raddoppiarsi a livello nazionale (con offerte pari al tetto)
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Tutela dell’occupazione
• Obbligo di assunzione del personale dei gestori precedenti da parte
del nuovo gestore d’ambito :
−

con alcuni vincoli per non compromettere l’efficienza di gestione o comportamenti
opportunistici

• Previsti processi di riorganizzazione territoriale con coinvolgimento
delle organizzazioni sindacali
• Obbligo di adottare il Contratto nazionale di lavoro per il settore gas

Sito MSE su ambiti distribuzione gas 1/5
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Sito MSE su ambiti distribuzione gas 2/5
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Sito MSE su ambiti distribuzione gas 3/5
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Ambito Torino 4 – Nord - Ovest 4/5
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Sito MSE su ambiti distribuzione gas 5/5
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Accesso Sito MSE: www.sviluppoeconomico.gov.it
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Accesso Sito MSE: www.sviluppoeconomico.gov.it
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