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AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA RISTRETTA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

PARTNER INDUSTRIALE PER LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE 

TEMPORANEA DI IMPRESA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NELL’AMBITO 

TERRITORIALE ALESSANDRIA 2. 

 

PREMESSA 

A.M.A.G. S.p.A. nell’interesse della propria controllata A.M.A.G. Reti Gas S.p.A. in corso di 

costituzione, intende avviare una procedura ristretta per selezionare un partner industriale che 

partecipi con A.M.A.G. Reti Gas S.p.A., nella forma di costituenda associazione temporanea di 

impresa (di seguito “ATI”), alla gara indetta dal Comune di Alessandria per l’affidamento del 

servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale “Alessandria 2” e attualmente 

sospesa come da determinazione dirigenziale – Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità della Città 

di Alessandria 11 febbraio 2016 n. 253.  

 

1. INFORMAZIONE SULLA SOCIETA’ AMAG RETI GAS S.p.A. 

A.M.A.G. Reti Gas S.p.A. ha per oggetto l’esercizio, diretto e/o indiretto per il tramite di Società o 

Enti partecipati, delle attività di gestione delle reti di distribuzione del gas e del servizio di 

distribuzione del gas per qualsiasi uso e con qualsiasi tecnologia disponibile ed in particolare la 

gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all’erogazione del 

servizio di distribuzione del gas; la pianificazione operativa degli impianti, le operazioni di 

progettazione, realizzazione e gestione di nuovi impianti. 

La Società ha sede legale nel Comune di Alessandria ed ha un capitale sociale pari a € 100.000,00. 

 

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA 

La presente procedura ha per oggetto la selezione di un partner industriale che partecipi con 

A.M.A.G. Reti Gas S.p.A., nella forma di associazione temporanea di impresa, alla gara indetta dal 

Comune di Alessandria per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito 

territoriale “Alessandria 2”, attualmente sospesa come da determinazione sopra richiamata.  
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Ai fini della partecipazione alla gara indetta dal Comune di Alessandria e, in caso di 

aggiudicazione della stessa, per l’esecuzione del servizio è stimato, allo stato attuale, un 

investimento minimo pari a Euro 12.235.855.   

In caso di aggiudicazione della procedura di gara indetta dal Comune di Alessandria il partner 

industriale, in ossequio a quanto indicato dall’art. 10, comma 8, del Decreto Ministero dello 

Sviluppo Economico 12 novembre 2011 n. 226, diverrà socio di minoranza di A.M.A.G. Reti Gas 

S.p.a. acquisendo, tramite sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale sociale riservato ed 

inscindibile, una quota minoritaria compresa tra il 20% (ventipercento) e il 30% (trentapercento) 

del capitale sociale.  

Si richiede al partner la capacità e la disponibilità, in caso di aggiudicazione della gara indetta dal 

Comune di Alessandria, a far ottenere ad A.M.A.G. Reti Gas S.p.a. un finanziamento a lungo 

termine del valore minimo di Euro 7.000.000 per ulteriori investimenti sulle reti gas.  

I dati di cui sopra saranno meglio dettagliati e precisati in sede di lettera di invito. 

Il partner prescelto dovrà essere in possesso di comprovata esperienza nel settore dei servizi di 

distribuzione del gas e avere disponibilità finanziaria adeguata per garantire all’associazione 

temporanea di impresa di poter partecipare alla gara indetta dal Comune di Alessandria e, in caso 

di aggiudicazione, di procedere alla sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale di cui 

sopra.  

Il partner dovrà impegnarsi, prestando a tal fine la garanzia che sarà specificata nella lettera di 

invito, a presentare offerta nella gara indetta dal Comune di Alessandria solo ed esclusivamente 

con A.M.A.G. Reti Gas S.p.A., e a sottoscrivere – in caso di aggiudicazione – l’aumento di 

capitale sociale di cui sopra secondo l’importo offerto.  

A.M.A.G. S.p.A. si riserva la facoltà di esercitare un’opzione di vendita ex art. 1331 c.c. a favore 

dello stesso partner industriale che si obbliga, con la sottoscrizione dei patti parasociali, 

all’acquisto di una quota ulteriore di A.M.A.G. Rete Gas S.p.A pari al 7% (settepercento) ad un 

prezzo pari al 7% (settepercento) del valore di A.M.A.G. Reti Gas S.p.A. post aumento del capitale 

sociale. 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e verrà 

suddivisa in due distinte fasi:  
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Ø la prima fase è volta alla selezione dei soggetti risultati in possesso dei requisiti e delle 

competenze necessarie per partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di 

distribuzione del gas indicate all’art. 4 del presente avviso;  

Ø all’esito della prima fase, gli operatori qualificati verranno invitati a formulare un’offerta 

tecnica ed economica secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente avviso. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti che abbiano sede in uno dei Paesi dell’Unione 

Europea in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4: imprese individuali, società per azioni 

o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità 

limitata e loro consorzi costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto 

legislativo del Capo dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni. 

 

4. REQUISITI DI AMMISSIONE 
La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici che siano in possesso 

dei seguenti requisiti minimi di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale. 

A) Requisiti generali: 

1) iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura con capacità di operare nell’ambito dei servizi di distribuzione gas o per i 

soggetti aventi sede in uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia, analoga 

iscrizione in registri professionali di organismi equivalenti;  

2) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 10, commi 2 e 4, del Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011 n. 226 e all’art. 80 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

B) Requisiti di capacità economico-finanziaria:  

1) fatturato specifico nei servizi di distribuzione gas medio annuo nel triennio antecedente 

all’indizione della gara almeno pari a € 1.776526,78 Euro da dimostrare mediante la 



A.M.A.G. S.p.A. 
Azienda Multiutility Acqua Gas 
Capitale sociale Euro 87.577.205,00 I.V. 
 
Via Damiano Chiesa, 18 
15121 Alessandria 
Telefono 0131283611, fax 0131267220 
amagal@tin.it 
 

A.M.A.G. S.p.A.  
 Registro imprese, Codice fiscale, Partita Iva 01830160063 

R.E.A. 203057 

presentazione di copia dei bilanci relativi agli ultimi tre anni oppure mediante la copia dei 

contratti e delle relative fatture;  

2) dichiarazioni rilasciate da due istituti di credito operanti negli stati membri dell’Unione 

Europea o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 che 

attestino che l’impresa ha fatto fronte ai propri impegni. 

C) Requisiti di capacità tecnico-gestionale: 

1) la capacità di gestire impianti di distribuzione gas per ambiti di dimensione non inferiore a 

50.000 PDR. Detto requisito dovrà essere comprovato dimostrando:  

a)  la disponibilità di strutture, mezzi e personale a livello manageriale per la gestione delle 

situazioni di emergenza gas (pronto intervento e incidenti gas);  

b) la disponibilità di personale a livello manageriale e di funzione centrale, di strutture, 

quali sale controllo, di mezzi tecnici e di sistemi adeguati a garantire il monitoraggio, il 

controllo e lo sviluppo della rete gas per ambiti di dimensione non inferiore a 50.000 

PDR e a gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo di distribuzione gas 

approvato dall’Autorità, quali l’allacciamento e l’attivazione di nuove utenze, il cambio 

di fornitore, gli altri servizi richiesti dall’utenza, allocazione del gas alle società di 

vendita e alle singole utenze, per un numero di clienti pari a 30.412; 

c) esperienza di almeno cinque anni nel settore del gas e nella funzione specifica per i 

responsabili delle funzioni di ingegneria, vettoriamento, qualità del servizio e gestione 

operativa dell’impresa risultante dai curricula vitae presentati in gara.  

2) esperienza di operare in conformità con la regolazione di sicurezza, da dimostrare 

mediante predisposizione di procedure di gestione delle operazioni di sicurezza nel rispetto 

delle norme tecniche vigenti, come previste nell’articolo 12, comma 12.8, della Regolazione 

della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas 2014-2019, allegato A alla 

deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e s.m.i.; 

3) possesso di certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001 per gestione di infrastrutture 

a rete energetiche o idriche. 
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5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

I plichi contenenti le domande di partecipazione e la relativa documentazione devono pervenire 

mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12:00 del giorno 20/01/2017 

all’indirizzo: AMAG SPA – VIA DAMIANO CHIESA 18 – 15121 ALESSANDRIA. E’ altresì 

possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone appositamente 

delegate, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà 

apposita ricevuta. 

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo ai fini della consegna a mano dei plichi è il 

seguente: 08:30 – 12:00 / 14:30 – 17:00. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 

precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Il plico per la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere chiuso e sigillato 

mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro 

sistema) che confermi l’autenticità della chiusura originaria e recare l’indicazione esterna del 

mittente e dell’oggetto della gara. 

All’interno del suddetto plico dovrà presentare: 

1) un’istanza di ammissione alla gara redatta secondo il Modello allegato al presente avviso. 

Tale istanza dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o 

dal titolare o dal procuratore del concorrente. All’istanza deve essere allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità, del 

soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 

secondo comma del D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore deve essere allegata anche 

copia conforme all’originale della procura. 

2) copia dei bilanci relativi agli ultimi tre anni oppure copia dei contratti e delle relative fatture 

comprovanti il possesso del requisito di cui al punto 1) dell’art. 4.B); 

3) dichiarazioni rilasciate da due istituti di credito ai sensi del punto 2) dell’art. 4.B); 
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4) relazione illustrativa, composta di non più di 10 (dieci) pagine fronte/retro, in formato A4, 

contenente i dati e le informazioni necessarie a comprovare la capacità di gestire impianti di 

distribuzione gas per ambiti di dimensione non inferiore a 50.000  PDR di cui al punto 1), 

lett. a, b e c, dell’art. 4.C); 

5) documentazione attestante il possesso del requisito di cui al punto 2) dell’art. 4. C); 

6) copia conforme della certificazione di qualità aziendale UNI  ISO  9001 conseguita nella 

gestione di infrastrutture a rete energetiche o idriche di cui al  punto 3) dell’art. 4.C). 

Tutta la documentazione inviata dai partecipanti alla procedura resta acquisita agli atti e non verrà 

restituita neanche parzialmente. 

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e le ammissioni saranno fornite a mezzo 

posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dai partecipanti.  

 
6. GARANZIE  

La lettera di invito specifica le garanzie che il partner sarà tenuto a presentare, pena l’esclusione 

dalla procedura, con riguardo agli impegni di cui al precedente art. 2.  

 

7. SECONDA FASE 

Nella seconda fase della procedura, ai soggetti qualificati sarà inviata lettera di invito a presentare 

offerta. Prima della trasmissione della lettera di invito A.M.A.G. S.p.A. si riserva di avviare una 

fase di dialogo con tutti i concorrenti qualificati, nel rispetto dei principi di trasparenza e non 

discriminazione, con riguardo agli elementi principali della procedura e dell’individuazione del 

partner.  

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base 

ai criteri che saranno indicati nella lettera di invito, con la seguente suddivisione: 50 punti 

all’offerta tecnica e 50 punti all’offerta economica. 
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8. ATTIVITA’ SUCCESSIVA  

Una volta intervenuta l’individuazione del partner si procederà alla costituzione, sotto forma di 

mandato nelle forme idonee alla partecipazione alla gara indetta dal Comune di Alessandria, di 

una associazione temporanea di imprese. 

L’associazione dovrà redigere la documentazione amministrativa, contrattuale, economica e 

tecnica, il progetto gestionale e tutta la documentazione necessarie e propedeutica per la 

partecipazione alla suddetta gara. 

Il partner prescelto assumerà il ruolo di mandante, mentre ad A.M.A.G. Reti Gas S.p.A. competerà 

quello di mandatario.  

In caso di aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Alessandria, la partecipazione del 

partner industriale al capitale di A.M.A.G. Rete Gas S.p.A. sarà rappresentata dalla titolarità di una 

quota di minoranza del capitale sociale e, in caso di esercizio dell’opzione da parte di A.M.A.G 

S.p.A. di cui all’art. 2, di un ulteriore 7% (settepercento) del capitale sociale. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 

a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza; il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei partecipanti a 

partecipare alla procedura di selezione di un partner industriale.  

Il trattamento dei dati forniti sarà, dunque, implicitamente concesso dai concorrenti con la 

partecipazione.  

 

10. DISPOSIZIONI FINALI  

Ciascun partecipante sosterrà i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le 

eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato alla 

presente procedura. 

A.M.A.G. S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi fase 

della stessa o non pervenire comunque ad alcuna decisione definitiva con riguardo alla scelta del 
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partner, senza che da ciò possa derivare in capo ad essa alcuna responsabilità di natura 

contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.. 

La selezione sarà valida anche nel caso di un unico partecipante, purché l’offerta sia ritenuta 

idonea e conveniente per A.M.A.G. S.p.A.  

Allegato:  

1) Modello di dichiarazione.  
 
 


