
               Gare gas. 
Fra modifiche normative, proroga dei termini, nuovo Codice 
degli Appalti: considerazioni sugli aspetti procedurali, 
a seguito delle novità intervenute.

Cesena, 27 giugno 2016
Biblioteca Malatestiana - Piazza Almerici

Società dei beni pubblici 
idrico e gas 

Gare gas e Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni.
“La gara gas, pur essendo una gara a regolazione speciale, 
non è estranea alle significative modificazioni del quadro nor-
mativo di recente introdotte con l’entrata in vigore del Nuovo 
Codice degli Appalti e delle Concessioni, di cui al DLgs. n. 50 
del 18 Aprile 2016, emanato in attuazione delle Direttive co-
munitarie.”

Sono trascorsi oltre quattro anni da quando fu approvato il 
D.M. 226/2011, attraverso il quale veniva regolamentata la 
procedura di gara per il servizio di distribuzione del gas natura-
le. A distanza di 54 mesi non è decollata alcuna gara gas nono-
stante il cospicuo impegno profuso da parte di diverse Stazioni 
Appaltanti e delle Società di Distribuzione del Gas.
Nonostante tutto, le gare gas stentano a partire perché sono 
ancora diverse le incertezze e le incognite che punteggiano la 
normativa e la procedura:
- la redazione del Documento Guida con le estensioni delle reti 
gas, alla luce della recente consultazione AEEGSI per i “Criteri 
per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti…”;
- l’enorme attesa per l’approvazione da parte del MISE del 
Contratto di Servizio tipo così come modificato da AEEGSI nel 
2014, su istanza dello stesso MISE;
- il tema della “salvaguardia sociale” per i lavoratori delle so-
cietà di distribuzione gas.
Infine è entrato in vigore il Nuovo Codice degli Appalti e Con-
cessioni che rileva come anche il DLgs. 163/2006 (“Vecchio 
Codice”) con gli articoli contenuti nell’ultima versione del Ban-
do di gara e dell’All. D, Domanda di partecipazione alla gara. 
L’impatto delle disposizioni del Nuovo Codice sulle procedure 
della gara gas comporta necessariamente un approccio inter-
pretativo, non essendoci corrispondenza tra l’attuale regime 
e il precedente. Riteniamo quindi assolutamente necessario ri-
ordinare le idee in merito all’insieme delle Norme che si sono 
stratificate e intrecciate, attraverso un utile confronto fra Sta-
zioni Appaltanti, Società di Distribuzione e Istituzioni.
Ci sembra importante confrontare ed esaminare con grande 
attenzione le criticità rilevate e le opportunità individuate in 
questi mesi e anni di lavoro fra tutti coloro che si stanno oc-
cupando della predisposizione delle gare gas, al fine di attuare 
con sicurezza la procedura di gara e di valorizzare al meglio, 
con le condizioni date, patrimonio e servizio pubblico.

Informazioni e iscrizioni:
Unica Reti S.p.A.
Tel. 0541.810163 
unicareti@unica-spa.it
unica-spa.it

La partecipazione 
è gratuita

INVITO

Programma

Ore 13,30  
Welcome coffee & light snack

Ore 14,00  
Saluto delle Autorità e apertura dei lavori
Carlo Battistini, Vice Sindaco del Comune di Cesena
Stefano Bellavista, Presidente Unica Reti
  

Ore 14,15 
Relazione introduttiva.
Avv. Emilia Giulia Di Fava 
(Consulente Legale Gara Gas Unica Reti)

Ore 14,45
Interventi programmati:

Ing. Sandro Delli Paoli
Presidente UNIATEM (Associazione degli ATEM)

Avv. Daniela Gazzola
Responsabile Servizio Legale ANIGAS

Ing. Stefano Cagnoli
Commissione Energia e Gas UTILITALIA

Ore 16,00 
Interventi del pubblico.

Ore 17,00 
Conclusione dei lavori


