
 

CITTA’ METROPOLITANA  D I    T O R I N O 

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA  

BANDO DI GARA 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’AMBITO 
TERRITORIALE TORINO 2   C.I.G. 6536668513. 
Bando pubblicato dalla Città Metropolitana di Torino  in data 29.12.2015 alla 
pagina web http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml 
e sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale, n. 153 del 30/12/2015, n. 34 del 
23/03/2016, n. 95 del 19/08/2016 e n. 147 del 19/12/2016. 
In merito alla gara in oggetto si comunica che, come da Determinazione del 
Dirigente competente n 45 - 1955 del  23/02/2017 in recepimento delle 
direttive della AEEGSI sono stati rettificati taluni elaborati tra i quali il 
Disciplinare di gara e gli allegati Allegato B) E) ed F) al bando di gara 
nonché apportate  al bando di gara le rettifiche tecniche che seguono: 
a) al paragrafo “A. Preambolo”, dopo le parole “verrà reso noto 
contestualmente alla pubblicazione delle modifiche medesime” sono inseriti i 
seguenti periodi: “Successivamente alla pubblicazione degli atti di gara, in 
coerenza con quanto su rappresentato, l’Autorità per l’energia elettrica, il 
gas ed il sistema idrico ha concluso l’istruttoria concernente gli scostamenti 
tra VIR e RAB, adottando la Deliberazione n. 59/2016/R/Gas del 18 febbraio 
2016 “Osservazioni riguardanti il valore di rimborso per i Comuni 
dell’ATEM di Torino 2 – Impianto di Torino”, nella quale ha deliberato “1. 
di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari e in accordo alle 
previsioni di cui all’articolo 19, comma 1, della deliberazione 
310/2014/R/GAS, i valori di VIR riportati nella documentazione acquisita in 
data 29 ottobre 2015 tramite Piattaforma informatica VIR-RAB, dalla Città 
metropolitana di Torino, stazione appaltante dell’Atem Torino 2 – Impianto 
di Torino, inerenti i comuni di Alpignano, Chieri, Grosso, Piossasco, San 
Gillio, Varisella; 2. di ritenere inidonei ai fini dei riconoscimenti tariffari i 
valori di VIR riportati nella documentazione acquisita in data 29 ottobre 
2015 tramite Piattaforma informatica VIR-RAB inerenti i Comuni di 
Givoletto, La Loggia e Villastellone e di prevedere che sia applicato quanto 
previsto dall’articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/GAS”. 
Alla luce del provvedimento dell’Autorità, l’Ente appaltante ha provveduto 
alla riapertura dei tavoli tecnici con i gestori uscenti per la rideterminazione 
del valore del VIR nei Comuni di Givoletto, La Loggia e Villastellone. 
Per i Comuni di La Loggia e Villastellone le parti hanno recepito 
integralmente le osservazioni formulate dall’Autorità, concordando di 
assumere come valore di riferimento del VIR quello ottenuto applicando le 
Linee guida del 7 aprile 2014. Conseguentemente, gli atti di gara sono stati 
aggiornati, recependo i nuovi valori di rimborso per i Comuni suddetti. 
Di contro, 2I Rete Gas, Gestore uscente del Comune di Givoletto, nonostante 
esplicita sollecitazione da parte dell’Ente appaltante al recepimento delle 
osservazioni dell’Autorità, ha confermato il valore di rimborso di cui 
all’accordo sottoscritto il 09/06/2015 e non si è reso disponibile ad accettare 
la nuova valutazione presentata dall’Ente appaltante in recepimento delle 
medesime osservazioni.  



Si dà, quindi, atto che è rimasto invariato negli atti di gara il valore di 
rimborso al Gestore uscente del Comune di Givoletto e che, ai fini tariffari, 
nel rispetto di quanto stabilito dall’Autorità, verrà riconosciuto il valore 
calcolato ai sensi dell’art. 14 della Deliberazione 310/2014/R/Gas e della 
determina dell’AEEGSI n. 4 del 05/02/2016, con un impatto quindi limitato 
sul valore complessivo di rimborso (dovuto alle società concessionarie 
uscenti) che sarà riconosciuto ai fini tariffari”; 
b) al punto “6. Durata dell’affidamento del servizio”, il periodo “La data 
indicativa dell’affidamento del primo impianto è il 01/01/2017” è sostituito 
dal periodo “La data indicativa dell’affidamento del primo impianto è il 
01/01/2018”. 
c) al punto “6. Durata dell’affidamento del servizio”, è inserita la nota n. 1 
nei termini che seguono: “Il termine era stato fissato originariamente al 
01/01/2017, ma in seguito alle proroghe concesse per la presentazione delle 
offerte (Avviso del 17/03/2016, e Avviso del 18/08/2016) è stato posticipato 
al 01/01/2018”; 
d) al punto “8. Ufficio a cui rivolgersi per la documentazione di gara”, il 
periodo “tel. 011 861.6759 – 861.6886” è sostituito dal periodo “tel. 011 
861.7773 - 861.2338 – 861.6886”; 
e) al punto “11. Partecipazione alla gara”, lett. b), il periodo “per un fatturato 
medio annuo nel triennio  precedente di € 13.881.451,84” è sostituito dal 
periodo “per un fatturato medio annuo nel triennio  precedente di € 
13.881.451,59”ed il periodo “che ha la possibilità di accedere ad un credito 
di € 145.004.322,08” è sostituito dal periodo “che ha la possibilità di 
accedere ad un credito di € 143.488.015,59”  
f) al punto “13. Domanda di partecipazione”, lett. c), il periodo “che ha la 
possibilità di accedere ad un credito di € 145.004.322,08” è sostituito dal 
periodo “che ha la possibilità di accedere ad un credito di € 143.488.015,59” 
e il periodo “nel caso in cui il concorrente non possieda un fatturato medio 
annuo nel triennio precedente di € 13.881.451,84” è sostituito dal periodo 
“nel caso in cui il concorrente non possieda un fatturato medio annuo nel 
triennio precedente di € 13.881.451,59”; 
g) al punto “18. Oneri a carico dell’impresa aggiudicataria”, il periodo “la 
somma complessiva di € 131.122.870 (di cui € 1.298.246 è la stima della 
variazione del valore di rimborso, pari all’uno per cento, fra la data del 
31/12/2013 e il 01/01/2017” è sostituito dal periodo “la somma complessiva 
di € 131.291.449 (di cui € 1.684.885 è la stima della variazione del valore di 
rimborso, pari all’1,3%, fra la data del 31/12/2013 e il 01/01/2018”. 
Pertanto, a seguito della suddetta rettifica, con il presente avviso il termine 
presentazione offerte previsto dal punto 12 del bando di gara è prorogato 
alle ore 12 del 28.06.2017 .  
Risulta parimenti prorogato il termine per l’effettuazione del sopralluogo e la 
richiesta del medesimo che al termine presentazione offerte  è temporalmente 
connesso.  
Fermo il resto 
Torino, lì  24.02.2017             LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPALTI, 
                     CONTRATTI ED ESPROPRIAZIONI 
        Dott.ssa Domenica VIVENZA 
                                                (f.to digitalmente)  

 AD/sc 

 


