
Prot.n.7700 

 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ADVISOR TECNICO A SUPPORTO 
DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE FINALIZZATE ALL’ESPLETAMENTO DELL'ANALISI, 
VALUTAZIONE RETE GAS E REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO MINIMO DEL COMUNE 
DI VIGNATE, IN PREVISIONE DEI DATI DA INOLTRARE AL COMUNE STAZIONE 
APPALTANTE DELLA GARA SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE 
ATEM MILANO 4 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 
 

− con atti propri del Comune di Vignate e di tutti i comuni appartenenti agli ATEM Milano 4, 
come elencati dal "Decreto Ambiti" è stato approvata l'individuazione del Comune di Cassano 
d'Adda quale stazione appaltante, per lo svolgimento della gara e l'affidamento del servizio 
pubblico di distribuzione del gas naturale del sopracitato ATEM; 

 

− gli stessi atti e la convenzione relativa hanno lasciato in capo ad ogni singolo Comune le 
attività finalizzate alla valutazione patrimoniale delle reti esistenti e alla determinazione del 
Piano di sviluppo Minimo: 
� analisi degli atti concessori; 
� esame dei finanziamenti pubblici; 
� valutazione degli investimenti fatti dal Comune concedente, sia attraverso finanziamenti 

pubblici che mediante lo scomputo di oneri di urbanizzazione; 
� analisi delle informazioni fornite dai gestori; 
� analisi dello stato di consistenza degli impianti; 
� analisi delle previsioni di sviluppo urbanistico del comune; 

 

− Il Comune di Vignate  intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti dotati di 
specifiche esperienze nel settore delle concessioni delle reti e del servizio di distribuzione del 
gas naturale; i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per lo 
svolgimento delle attività di seguito descritte: 

1. Assistenza all'Amministrazione Comunale nella richiesta al gestore uscente delle informazioni 
previste dall'art. 4 del DM 226/11; 

2. Collaborazione con il Comune di Vignate e la sua struttura tecnica per il calcolo del valore da 
rimborsare ai gestori uscenti, in base alle linee guida del D.M. n. 226 del 22/05/2014;  

3. Redazione di perizia giurata avente ad oggetto la valutazione tecnico-economica della rete e, 
dunque, il calcolo del valore della rete, attraverso anche: 

a) riunioni e contraddittorio con il gestore uscente per la definizione di un valore condiviso 
dell'impianto di distribuzione gas; 

b) assistenza nella redazione con il gestore uscente sul valore residuo dell'impianto di 
distribuzione; 

4. Collaborazione con il Comune di Vignate e la sua struttura tecnica, ai sensi dell'art. 9 commi 3  
e 4 d.m. 226/2011, per la redazione del piano di sviluppo minimo con le condizioni minime di 
sviluppo differenziate in relazione al grado di metanizzazione del territorio e alle caratteristiche 
degli impianti e per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento, il tutto al fine di 
permettere al Comune di Vignate concedente, di approvare la determinazione del valore di 



rimborso da riconoscere ai gestori in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del  d.m. 
226/2011  ed il piano di sviluppo minimo, peril periodo di durata dell'affidamento, relativo al 
proprio territorio da porre a base di gara ai sensi del citato d.m.; 

5. Assistenza al Comune di Vignate, relativamente ai punti precedenti, con il Comune di Cassano 
d'Adda in qualità di stazione appaltante dell'ATEM Milano 4, fino all'aggiudicazione definitiva 
del servizio di distribuzione del gas naturale, compresa l'imputazione della documentazione 
sulla piattaforma telematica dei documenti richiesti; 

6. Eventuale assistenza nella seduta Consigliare per l'approvazione del VIR e del Piano di 
Sviluppo nel territorio comunale per il periodo di durata dell'affidamento. 

 
 
 
A) Durata e importo dell’incarico 
 
La durata dell'incarico  è di 30 gg., fatte salve ulteriori proroghe che potranno essere concesse dal 
Ministero per l'espletamento della gara per l'individuazione del Gestore del servizio di distribuzione 
del gas naturale. 
 
L'importo stimato onnicomprensivo per corrispettivo per l'espletamento delle attività sopra riportate, 
che sarà posto a base di gara, sarà contenuto entro la somma di 9.000,00 Euro oltre oneri fiscali 
(22%) e se dovuti previdenziali (4%). 
 
B) Requisiti richiesti 
 
I requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio di collaborazione come sopra descritto sono i 
seguenti: 
 

− essere professionisti, società esperte in valutazioni aziendali, rami di aziende, asset nel 
settore della distribuzione del gas, società di professionisti o studi associati (negli ultimi tre 
casi, si precisa che dovrà essere individuato il professionista che svolgerà l’attività e sarà il 
referente dell’Amministrazione); 

− in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D. Lgs 163 del 12/04/2006 
s.m.i.;  

− in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);  

− in regola con quanto previsto all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 
(disposizioni antiriciclaggio); 

− che non si trovi nelle condizioni previste all’art. 44 D.Lgs. 286/1998; 

− che non si trovi nelle condizioni previste all’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008;  

− avere svolto, con buon esito, negli ultimi 3 anni, a favore di enti locali o società/aziende a 
partecipazione pubblica, private e/o miste, attività di valutazione economica/stime/perizie di 
reti analoghe a quelle oggetto della gara per un numero di PDR almeno pari ad almeno 
7.500 
o, in alternativa 
avere svolto, con buon esito, negli ultimi 3 anni,  attività di progettazione di reti gas 
analoghe a quelle oggetto della gara per l’aggiudicazione del servizio di distribuzione del 
gas naturale,  a favore di enti locali o società/aziende a partecipazione pubblica, private e/o 
miste, per almeno 30 km. 

 
Il raggiungimento del requisito non potrà essere soddisfatto mediante composizione delle attività 
sopra descritte, che costituiscono alternativa l’una all’altra. 
 
 
 
 
 
C) Divieto di plurima manifestazione di interesse 



 

L’Amministrazione, in ragione delle cause di incompatibilità ostative alla plurima manifestazione di 
interesse (sia come singolo professionista che come socio di una società di professionisti e di 
ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, 
nonché la contemporanea manifestazione di interesse nell’ambito di più di un raggruppamento o di 
più di un consorzio stabile) non procederà all’invito di soggetti che si trovino in una delle suddette 
situazioni. 

 
 
D) Obblighi dell’aggiudicatario 
 
Il Professionista/Società aggiudicatario non potrà avere, per tutta la durata dell'incarico con il 
Comune di Vignate alcun altro incarico avente per oggetto, relativamente alla progettazione di reti 
gas: 
a) i contenuti della Legge 164/2000 e/o del D.M. 226/2011 e s.m.i. oltre a tutte le norme collegate 
(comprese le Delibere dell'AEEG ecc.) per le reti di distribuzione gas metano; 
b) lo studio/progettazione delle reti di distribuzione del gas metano.  
 
Il Professionista/Società aggiudicatario dovrà presentare polizza assicurativa circa l'attività 
professionale relativa al presente incarico a copertura del rischio derivante da errori di valutazione 
od omissioni che possano determinare danno alla stazione Appaltante. 
 
E) Procedura di gara:  
 
Procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi del comma 11 all’art. 125 
Dlgs 163/06 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in 
economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21.11.2007, da 
espletarsi con il sistema e-Procurement ARCA, Sintel tramite RDO, accessibile all’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e 
l’utilizzo della piattaforma. 
Saranno invitati a partecipare alla procedura RDO n. 5 soggetti in possesso dei requisiti prescritti 
dal presente avviso che abbiano manifestato il proprio interesse all’affidamento del servizio e siano 
iscritti presso la piattaforma SINTEL e qualificati per codesto Comune. 
 
F) Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse:  
 
I soggetti interessati possono presentare dichiarazione che dovrà essere redatta in carta 
semplice, sottoscritta dall’interessato se trattasi di professionista o da un legale rappresentante se 
trattasi di società; alla stessa dovrà essere allegata copia di un documento di identità del 
sottoscrittore e dovrà attestare quanto segue: 
� essere professionisti, società esperte in valutazioni aziendali, rami di aziende, asset nel settore 

della distribuzione del gas, società di professionisti o studi associati (negli ultimi tre casi, si 
precisa che dovrà essere individuato il professionista che svolgerà l’attività e sarà il referente 
dell’Amministrazione); 

� in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D. Lgs 163 del 12/04/2006 s.m.i.; 
� in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili); 
� in regola con quanto previsto all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 

(disposizioni antiriciclaggio); 
� che non si trovi nelle condizioni previste all’art. 44 D.Lgs. 286/1998; 
� che non si trovi nelle condizioni previste all’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008; 
� avere svolto, con buon esito, negli ultimi 3 anni, a favore di enti locali o società/aziende a 

partecipazione pubblica, private e/o miste, attività di valutazione economica/stime/perizie di reti 
analoghe a quelle oggetto della gara per un numero di PDR almeno pari ad almeno 7.500 
o, in alternativa 
avere svolto, con buon esito, negli ultimi 3 anni,  attività di progettazione di reti gas analoghe a 
quelle oggetto della gara per l’aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale,  a 



favore di enti locali o società/aziende a partecipazione pubblica, private e/o miste, per almeno 
30 km. 

� l’impegno di osservare il divieto di plurima manifestazione di interesse di cui al punto C) del 
presente avviso; 

� l’impegno a rispettare gli obblighi previsti al punto D) del presente avviso; 
� di essere registrata alla piattaforma regionale e- procurement SINTEL e qualificate per il 

Comune di Vignate; 
� Il curriculum, che dovrà contenere tutti i dati necessari per l’individuazione in modo univoco dei 

titoli professionali e culturali e delle prestazioni svolte, con indicazione in particolare della 
committenza, attività svolte, computazione e stima degli impianti di reti oggetto di incarico e 
periodo contrattuali, dovrà essere accompagnato dalla domanda di partecipazione (ALLEGATO 
1) in cui è riportata una dichiarazione ex art. 46 D.P.R. 445/00. 

Nel caso di associazioni professionali, le dichiarazioni dovranno essere rese da ciascun 
professionista associato; nel caso di società di ingegneria/consorzi dai legali rappresentanti e 
direttori tecnici dei medesimi; nel caso di raggruppamenti dai legali rappresentanti e direttori tecnici 
di ciascun soggetto componente il raggruppamento, nel caso di società dagli amministratori con 
potere di rappresentanza. 
La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del 
dichiarante in corso di validità. 
Nel caso di RTP (raggruppamenti temporanei) costituendo dovrà essere presentata anche la 
dichiarazione di impegno a costituirsi i raggruppamento temporaneo, con l’indicazione del 
Capogruppo al quale verrà conferito mandato irrevocabile con rappresentanza. 
Nel caso di RTP costituito dovrà essere prodotta copia autentica dell’atto notarile di costituzione. 
 
I CURRICULA DOVRANNO INDICARE IN MANIERA CHIARA SOLO I RIFERIMENTI ALLE 
ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI IL PRESENTE AVVISO DI CUI AL PARAGRAFO 
PRECEDENTE. 
 
Le manifestazioni di interesse devono essere inviate esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo:  protocollo@pec.comune.vignate.mi.it 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura: “Segnalazione manifestazione di interesse 
alla procedura per l’incarico di Advisor Tecnico a supporto del Comune di Vignate delle attività 
istruttorie finalizzate alla raccolta dati per inoltrarle al Comune capofila per l'espletamento della 
gara servizio pubblico di distribuzione gas naturale per ATEM Milano 4” 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2015. 
 

La presente manifestazione d’interesse non è in alcun modo impegnativa e vincolante per 
l’Amministrazione Comunale né rappresenta promessa di contrattazione né diritto di opzione. 

Il Comune di Vignate si riserva  la facoltà di invitare alla successiva gara anche soggetti che non 
abbiamo presentato richiesta di partecipazione, purchè dotati dei requisiti richiesti; si riserva altresì, 
in qualsiasi momento, di sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la 
presente manifestazione di interesse senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia 
risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese sostenuti dal partecipante e suoi aventi 
causa. 
 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
 
Gli incarichi verranno conferiti, a cura del Responsabile del Settore Tecnico  nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, adottando la procedura 
di cui al comma 8 dell’art. 267 del D.P.R. 207/10, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
selezionare 5 (cinque) operatori in possesso dei requisiti, cui rivolgere l’invito alla successiva 
procedura negoziata, attraverso sorteggio pubblico, che avrà luogo il giorno 1 luglio 2015  alle ore  
10.00 presso la sede del Comune di Vignate, Via Roma 19, comunicata agli operatori ritenuti 
idonei. 



In caso di presentazione di istanze in numero inferiore a cinque, si procederà ugualmente 
all’esperimento della procedura negoziata invitando gli operatori risultati in possesso dei requisiti. 
Parimenti la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere al sorteggio e di 
invitare tutti i soggetti risultati in possesso dei requisiti. 
Gli operatori selezionati saranno invitati a presentare offerta con apposita lettera di invito 
contenetne gli elementi essenziali della presentazione della richiesta . 
L’incarico verrà affidato mediante il criterio del prezzo più basso, previa verifica della permanenza, 
in capo allo stesso, dei requisiti per contrattare con la P.A., dichiarati in sede di presentazione del 
curriculum. 
Del conferimento dell’incarico verrà data pubblicità mediante avviso pubblicato sul sito internet del 
Comune di Vignate. 
Il professionista incaricato dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità 
professionale; copia della stessa, regolarmente quietanzata, dovrà essere presentata almeno due 
giorni prima della data prevista per la sottoscrizione del disciplinare di incarico. 
 
 
 
Altre informazioni 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio on line del Comune di Vignate. 
 
Le informazioni eventualmente occorrenti, potranno essere richieste al seguente recapito:  
Geom. Massimo Balconi – tel.0295080831 
Responsabile del Procedimento: Geom. Massimo Balconi 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) s.m.i. 
si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il 
procedimento in oggetto.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vignate 
Responsabile del Trattamento è il Segretario Comunale – Dr.ssa Patrizia Bellagamba 
 
Vignate, 16.6.2015 

Il Responsabile del Settore Tecnico  
     f.to Geom. Massimo Balconi 

 
 
 
 
 
 
Allegato: 
Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione possesso dei requisiti (Allegato 1). 


