
         

COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 
Provincia di Cremona 

 
 

 
  COPIA 

 
 
 

 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO: AVVIO DELLA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA 
                    RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 
                    DEL GAS NATURALE.- 

 
L’anno 2011 addì DIECI del mese di MARZO alle ore 16,00 nella sala delle adunanze. 

 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 Presenti Assenti 
1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI       
2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco SI       
3 CORNETTI Virgilio - Assessore             Si  

  3 0 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n.3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  21 

Adunanza del  10.03.2011 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: Avvio della gara ad evidenza pubblica mediante procedura ristretta per l’affidamento del 
                    servizio di distribuzione del gas naturale.- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

-     l’art. 30 D. Lgs n. 267 del 2000 dispone che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine 
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 

-    che con delibera di Consiglio Provinciale n. 36 del 13/04/2010 è stato approvato lo schema di convenzione, per 
la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale; 

-     in data 03/05/2010 è stata sottoscritta la convenzione tra la Provincia di Cremona e i Comuni di Acquanegra 
Cremonese, Azzanello, Bonemerse, Cà d’Andrea, Cappella de’ Picenardi, Castelverde, Cella Dati, Cicognolo, 
Cingia de’ Botti, Corte de’ Cortesi con Cignone, Derovere, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de’ Caprioli, 
Grumello Cremonese, Isola Dovarese, Malagnino, Martignana di Po, Persico Dosimo, Piadena, Pieve d’Olmi, 
Ripalta Guerina, San Daniele Po, Scandolara Ripa d’Oglio, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torlino 
Vimercati, Vescovato, Volongo, Vaiano Cremasco, con la quale è stato regolamentato lo svolgimento in modo 
coordinato ed in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all’affidamento del servizio sopra 
citato nei territori degli Enti sottoscrittori, sino alla fase di aggiudicazione definitiva; 

-     l’art. 5 della convenzione prevede l’adesione successiva di soggetti diversi dagli iniziali sottoscrittori, a 
condizione che si tratti di Comuni ricadenti nel territorio cremonese;  

- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 16/06/2010 il Comune di Crotta d’Adda ha aderito alla 
Convenzione e tale adesione è stata ratificata in data 17/06/2010 dalla Conferenza di coordinamento dei 
Comuni sottoscrittori; 

- in data 22/12/2010 la Conferenza di coordinamento dei Comuni sottoscrittori ha accolto la richiesta di adesione 
tardiva dei Comuni di Agnadello, Bordolano e Casalbuttano ed Uniti  che con delibere di  Consiglio  
Comunale,rispettivamente  n.  38 del  31/1/2011 Agnadello , n.  2 del  24/1/2011 Bordolano e n.  3 del  
15/1/2011 Casalbuttano ed Uniti, hanno approvato formalmente l’adesione alla Convenzione;   

 Ricordato che  l’ art. 2 della Convenzione delega la Provincia di Cremona all’esercizio delle funzioni connesse alle 

attività propedeutiche e strumentali all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli Enti 
sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione, autorizzandola ad operare in nome 
e per conto dei Comuni stessi;  

Atteso che la Conferenza di Coordinamento dei Comuni, ai sensi dell’art. 6, comma3, della Convenzione, in data 
3/3/2011 ha approvato l’indizione della  gara  ad evidenza pubblica  mediante procedura  ristretta, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 e s.m.i., approvando altresì la bozza di bando e del relativo disciplinare  
predisposta dal Gruppo di Lavoro, di cui all’art. 7 della Convenzione, mediante  la propria  Segreteria Tecnica; 

Evidenziato  che la bozza di bando e del relativo disciplinare, approvata come sopra indicato, prevede i seguenti 
elementi essenziali : 

OGGETTO DELLA GARA  
La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento in concessione – ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del d.lgs. n. 
164/2000 e s.m.i. – del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, nel territorio dei Comuni. 

Il servizio pubblico oggetto della presente procedura consiste nel trasporto di gas naturale attraverso gasdotti locali per 
la consegna ai Clienti Finali e si articola in una serie di attività di seguito sinteticamente enucleate, in via esemplificativa 
e non esaustiva: 



a) manutenzione ordinaria, ovvero l’insieme degli interventi che vengono effettuati sugli Impianti di distribuzione per 

il mantenimento, il ripristino dell’efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo al decadimento tecnico; 

b) manutenzione straordinaria, ovvero l’insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il 

prolungamento della vita utile degli Impianti di distribuzione; 

c) rinnovo, sviluppo e potenziamento degli Impianti di distribuzione, ovvero qualsiasi intervento di estensione, di 

riduzione o di evoluzione degli impianti stessi, con conseguente variazione dello stato di consistenza; 

d) allacciamento dei Clienti Finali alla rete gas e attività connesse (attivazione e disattivazione della fornitura, 

spostamento dei contatori, ecc.); 

e) attività di misura, ovvero posa, manutenzione, verifica e lettura del contatore dei Clienti Finali; 

f) servizio di pronto intervento, ovvero tempestiva ed efficace gestione delle emergenze. 

 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento del servizio avrà durata di anni 12 (dodici) a decorrere dalla data di avvio della gestione, secondo i termini 
che saranno indicati nella Lettera d’invito alla gara. 

 

DATI TECNICI ED ECONOMICI 

Nella sola prospettiva di fornire sin d’ora un quadro indicativo dei profili tecnici ed economici del servizio oggetto della 
presente procedura, e con riserva di meglio precisare, integrare e aggiornare i relativi dati in sede di trasmissione della 
Lettera d’invito, si rinvia alle Schede contenenti la “Consistenza tecnica indicativa degli impianti gas” (scheda 01), i 
“Valori economici” riferiti agli anni 2009 e 2010 (schede 02 - 03) e i “Volumi gas distribuiti e utenti (PdR-punti di 
riconsegna)” (scheda 04) allegate al Disciplinare. 

 

RIMBORSO VALORE RESIDUO INDUSTRIALE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE – CANONE DI 
CONCESSIONE 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di richiedere al Gestore, nella Lettera d’invito, la corresponsione 
dell’indennizzo per il riscatto degli Impianti di distribuzione dai Gestori Uscenti. 

Nella medesima Lettera d’invito si procederà alla quantificazione del corrispettivo/canone minimo di concessione che il 
Gestore sarà tenuto a corrispondere nonché alla disciplina delle modalità di pagamento dello stesso. 

IMPORTO DELLA GARA  

Il valore dell’affidamento è assunto pari al valore del vincolo ai ricavi  ammessi (art. 26 della deliberazione AEEG n. 
159/08) per l’anno 2010 (tariffa dei servizi di distribuzione e misura – deliberazioni AEEG ARG/gas n. 206/09 e n. 
115/10) per la durata dell’affidamento, quantificato complessivamente per tutti i Comuni  in circa 41.000.000,00 di Euro. 

Il finanziamento dei costi per tutte le attività oggetto di affidamento è a totale carico del Gestore. Il solo compenso 
spettante al Gestore per l’espletamento del servizio è rappresentato dai proventi, posti a carico degli Utenti, derivanti 
dalla gestione del servizio di distribuzione applicando le tariffe  approvate da AEEG, dagli eventuali contributi di allaccio 
e dai ricavi per prestazioni varie connesse al servizio di distribuzione stesso. Nessun onere potrà essere 
preteso o posto a carico dell’Amministrazione aggiudicatrice o dei Comuni. 

SPESE DA RIMBORSARE 

Saranno a carico del Gestore le spese inerenti alla stipula del Contratto, nonché le spese relative ai costi della 
procedura che saranno evidenziate e quantificate in sede di Lettera d’invito. 

PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del servizio avverrà in seguito a procedura ristretta, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo gli elementi di seguito indicati: 



 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio 

piano di investimento, sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti e loro rinnovo e 

manutenzione 

livello di qualità ed organizzazione del servizio 

sicurezza del servizio 

innovazione tecnologica, gestionale e ambientale 

 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, l’Amministrazione aggiudicatrice 
procederà all’espletamento della fase di prequalifica volta alla verifica dell’ammissibilità delle domande di partecipazione.  

All’esito della prequalifica, con successiva Lettera d’invito verranno specificati i sottocriteri di valutazione ed i relativi 
punteggi numerici, nonché fornita la documentazione necessaria alla formulazione dell’offerta. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, 
di capacità tecnica, economica e finanziaria di seguito indicati. 

Requisiti di ordine generale da possedere sono: 

a) assenza di cause di esclusione della partecipazione alla gara previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

e dall’art. 13, co. 1 della l. n. 248/2006; 

b) assenza di sospensioni dall’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008. 

Requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica, economica e finanziaria da possedere sono: 

a) certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001; 

b) iscrizione alla CCIAA (o equivalente registro dello Stato di appartenenza) ed oggetto sociale coerente con 

l’esercizio dell’attività di distribuzione del gas naturale; 

c) aver gestito, nell’ultimo biennio precedente la data di pubblicazione del Bando, il servizio di distribuzione 

del gas naturale per uno o più comuni raggiungendo complessivamente un numero di Punti di riconsegna 

non inferiore a 18.000 unità. 

d) avere realizzato, negli ultimi due esercizi approvati, un fatturato complessivo relativo al settore della 

distribuzione del gas non inferiore a 5.000.000,00 di Euro; 

e) n. 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito di primaria importanza attestanti 

l’affidabilità economica e finanziaria del concorrente in relazione alla presente gara. 

 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI 

Ai raggruppamenti temporanei, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica l’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006; ai consorzi 
speciali si applicano gli artt. 35 e 36 del medesimo D.lgs. n. 163/2006. E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti, 
consorzi ordinari e GEIE non ancora costituiti; in tal caso la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti 
gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo, il consorzio o il GEIE.  

I requisiti di cui al paragrafo “requisiti di ordine generale” ai punti sub a) e sub b), e quelli del paragrafo “requisiti di 
idoneità professionale, di capacità tecnica, economica e finanziaria”  di cui ai punti sub a) e sub b) devono essere 
posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o al consorzio ordinario o al GEIE. Gli altri requisiti 



devono essere posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo o al consorzio 
ordinario o al GEIE, con l’obbligo per l’impresa mandataria del raggruppamento e per l’impresa capogruppo del 
consorzio o del GEIE di possedere tali requisiti in misura non inferiore al 40%. Il requisito del paragrafo “requisiti di 
idoneità professionale, di capacità tecnica, economica e finanziaria” di cui al punto sub e) può essere posseduto anche 
integralmente dall’impresa mandataria o dall’impresa capogruppo. 

I rappresentanti legali dei partecipanti ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio ordinario o ad 
un GEIE si devono impegnare, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, entro un mese dall’aggiudicazione 
medesima, un soggetto giuridico unitario avente forma di società di capitali e ad adempiere solidalmente a tutti gli 
obblighi assunti dal nuovo soggetto. Il nuovo soggetto sottoscrive il Contratto. L’impresa mandataria del raggruppamento 
e l’impresa capogruppo del consorzio ordinario o del GEIE devono anche impegnarsi a far parte del nuovo soggetto per 
tutta la durata dell’affidamento del servizio; le altre imprese devono impegnarsi a far parte del nuovo soggetto per 
almeno 5 anni. Decorso tale termine, qualora una delle imprese non mandataria o capogruppo ceda la propria 
partecipazione nel soggetto giuridico unitario, l’acquirente della partecipazione deve sottoporre preventivamente al 
concedente la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria in misura 
non inferiore a quella detenuta dall’impresa cedente.  

GARANZIA 

Tutte le cauzioni e garanzie richieste verranno dettagliate, quanto ad importi e modalità di costituzione, nella Lettera 
d’invito. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
15/04/2011. 

COMMISSIONE DI GARA 

Le domande di partecipazione alla procedura verranno esaminate, ai fini della loro ammissibilità, da una Commissione 
amministrativa, la quale individuerà i soggetti che saranno invitati a presentare offerta. 

Si precisa sin d’ora che la successiva valutazione delle offerte sarà devoluta ad una ulteriore Commissione tecnica 
giudicatrice che verrà nominata dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. 

FORME DI PUBBLICITÀ 

Il Bando relativo alla presente procedura è pubblicato: 

• sulla GUUE; 

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

• per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale; 

• sul sito internet della Provincia www.provincia.cremona.it.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Elena Ballarin, Dirigente Settore Appalti e Contratti della Provincia 

di Cremona 

 Ricordato  che la Convenzione  all’art.3 prevede che  i Comuni procedono alla  formale approvazione degli atti 

correlati all’indizione della gara unitaria; 

 
Evidenziato che con successivo provvedimento, dopo l’approvazione da parte della Conferenza di Coordinamento dei 
Comuni,   saranno approvati gli  elementi essenziali della  Lettera di Invito e di  tutta la documentazione necessaria alla 
formulazione dell’offerta  

  

Evidenziato che, nel bando e più specificatamente  nella successiva  lettera d’invito, si provvederà ad  addebitare  la 
totalità delle spese della procedura al  Gestore aggiudicatario; 

Visti : 



-  D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

-  D. Lgs n. 164/2000 e s.m.i  

-  Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in orine alla regolarità tecnico-Amministrativa ai sensi ex 
art. 49, comma 1, D. Lgvo n. 267/2000; 

- Con voti favorevoli, unanimi espressi dagli aventi diritto in forma palese 

   

D E L I B E R A  

 per tutto quanto espresso in premessa : 

1)    di approvare gli elementi essenziali, in premessa riportati,  del  bando e del relativo disciplinare della gara  ad 
evidenza pubblica,  mediante procedura  ristretta, in conformità a quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 
164/2000 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, avviata dalla Provincia di 
Cremona  in  conformità  a quanto approvato  in data 3/3/2011dalla Conferenza di Coordinamento dei Comuni;   

 
2) di dare atto che con successivo provvedimento, dopo l’approvazione da parte della Conferenza di 

Coordinamento dei Comuni,   saranno approvati gli  elementi essenziali della  Lettera di Invito e di  tutta la 
documentazione necessaria alla formulazione dell’offerta; 

 
 

3) di dare atto che nel bando, e più specificatamente  nella successiva  lettera d’invito, si provvederà ad  
addebitare la totalità delle spese della procedura al  Gestore aggiudicatario; 

 
4) di comunicare la presente alla Provincia di Cremona ad avvenuta esecutività.- 
 

      
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.  21  DEL 10.03.2011 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
========================================================================================== 
 
OGGETTO: Avvio della gara ad evidenza pubblica mediante procedura ristretta per l’affidamento del servizio di  
                     Distribuzione del gas naturale.- 

             
 

 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone,  

         IL TECNICO COMUNALE   
               (Dott. Simona Donini) 

                                           
 
 
                                                                                    
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
FAVOREVOLE 
Corte de’ Cortesi con Cignone, 10.03.2011 

                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          F.to (Malvassori  dr. Fabio) 
   
                      
3) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone ,  
    
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
         BERTELLI Anna   
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to ROTTOLI Luigi 
 

F.to MALVASSORI dr. Fabio 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti 
d’ufficio; 
     Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo 
consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 Dalla Residenza Municipale, li  15.03.2011 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 15.03.2011 

 
F.to ONESTI VILMA 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal ___________ al _________ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla 
pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 
Dalla Residenza Municipale, li ___________ 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:       
 

MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 15.03.2011 

              
                  F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                    


