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CITTÀ DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 

 

Prot. n. 14741 
Lumezzane, 08.04.2020  

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE 
DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DELLA CITTA’ DI LUMEZZANE E PER ATTIVITA’ CONNESSE E 

COMPLEMENTARI 
Importo a base di gara € 30.000,00 oltre IVA) 

CIG Z1A2C86F05 
CPV 79411000-8  

Servizi di assistenza organizzativa/gestionale e legale e del supporto tecnico/specialistico  
 

Indagine di mercato preliminare a procedura negoziata,  
ai sensi delle Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità  

con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successiva Delibera n.206 del 1° marzo 2018 
 

 
Con il presente avviso il Comune di Lumezzane  
 

RENDE NOTO CHE 
 
Intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno cinque, 
se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di procedura negoziata 
 
 
Premessa 
Il D.Lgs. 23 maggio 2000 numero 164 (cd. Decreto Letta) ha sancito l’obbligo dell’affidamento dell’attività 
di distribuzione del gas naturale esclusivamente mediante gara e che gli Enti Locali svolgano attività di 
indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo. L’articolo 15 del D.Lgs. 164/2000 prevede il 
riconoscimento a carico del gestore subentrante per i titolari degli affidamenti in essere. Norme successive 
(D.L. 1° ottobre 2007, D.M. 19 gennaio 2011) hanno definito gli Ambiti Territoriali Minimi (A.Te.M.) dei 
servizi da mettere a gara. La Città di Lumezzane appartiene all’A.Te.M. Brescia 2 – Nord Est. La procedura di 
gara del servizio di distribuzione del gas naturale è stata indicata nel D.M. 226/2011 e ss.mm.e.i., e le 
modalità di valorizzazione dei cespiti gas sono state definite nelle “Linee Guida” approvate dal Mi.S.E. il 22 
maggio 2014 (“Linee Guida e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di 
distribuzione del gas naturale – 7 aprile 2014”). Il percorso per l’indizione della gara è scandito da un 
cronoprogramma che per l’AteM Brescia 2 – Nord est (appartenente al VI Gruppo di scaglionamento) 
prevedeva inizialmente una conclusione dell’iter di gara entro l’11 febbraio 2015, ma questa data, con 
ripetute proroghe, è stata procrastinata e ad oggi la gara non è ancora partita. 
Nel mentre la Città di Lumezzane intende procedere nella determinazione del valore degli impianti di 
distribuzione del gas naturale, il tutto anche ai fini dell’espletamento delle funzioni locali di cui all’articolo 2 
comma 6 del D.M. 12.11.2011 numero 226 e nella conseguente determinazione del valore di rimborso al 
gestore uscente (VIR). 
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1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante: Comune di Lumezzane, con sede in Lumezzane (BS) –PEC: 
comune.lumezzane@cert.legalmail.it; Servizio competente: Settore Affari generali  
 
2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Francesca 
Di Nardo – Dirigente ad interim del Settore Affari Generali 
 
3.PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 
 

Descrizione attività 

principale/accessoria 

[indicare eventualmente con P le 

attività principali e con A quelle 

accessorie]  

 

CPV 

a) Analisi elementi contrattuali. l’Operatore 
economico affidatario del servizio, dovrà 
produrre idoneo elaborato recante l’analisi 
globale, complessiva di tutti gli aspetti 
giuridico/economici relativi al rapporto 
contrattuale vigente fra il Comune di 
Lumezzane/Azienda Speciale Albatros A.S.D. e 
l’attuale gestore del servizio di distribuzione 
del gas naturale 

Principale 79411000-8 

b) Analisi delle informazioni tecniche (articolo 4 
del D.M. 226/2011 e articolo 19 Linee Guida 
approvate con D.M. 7 aprile 2014) 

Principale 79411000-8 

c) Perizia. Lo stato di consistenza degli impianti di 
distribuzione, una volta verificato, per 
quantità e caratteristiche, costituirà la base 
per lo sviluppo della perizia. Che dovrà essere 
sviluppata in conformità e alle indicazioni 
contenuti  delle “Linee Guida sui criteri e 
modalità applicative per la valutazione del 
valore di rimborso degli impianti di 
distribuzione del gas naturale”  

Principale 79411000-8 

d) Perfezionamento dell’accordo con il Gestore 
uscente, ai fini dell’individuazione di un valore 
condiviso degli impianti e relativo Valore di 
Rimborso. 

Principale 79411000-8 

 

Inoltre, tenuto conto che la proprietà dell’impianto di distribuzione di gas naturale è attualmente in capo 
all’Azienda Speciale A.S.D. ALBATROS, l’Appaltatore, una volta individuato il valore delle tratte di 
distribuzione del gas naturale metano di proprietà comunale, dovrà disciplinarne l’eventuale cessione a 
titolo oneroso ad ALBATROS A.S.D. e predisposizione della relativa documentazione. 
Dovrà inoltre procedere, una volta acquisito lo stato di consistenza dell’impianto, aggiornato in formato 
(xml) con i contenuti stabiliti dall’Autorità (532/2012/R/GAS e ss.mm.ii.) alla revisione e consolidamento 
della stessa, integrando anche i cespiti acquisiti per conferimento. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, le prestazioni oggetto di affidamento dovranno 
essere espletate da un gruppo di lavoro costituito dalle seguenti figure professionali: 

- un esperto economico finanziario in possesso di laurea in economia e abilitazione all’esercizio della 
professione di dottore commercialista con comprovata esperienza in valutazione e stime di servizi 
o di attività di pubblic utilities; 

- un esperto tecnico con abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere con comprovata 
specializzazione in progetti o stime di reti di distribuzione del gas; 
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In riferimento ai componenti del Gruppo di Lavoro non debbono sussistere cause di incompatibilità 
all’esercizio dell’attività di cui al presente affidamento. 
Tutti gli oneri di trasferta si intendono forfettariamente già ricompresi nel compenso risultato dall’offerta 
economica. 
Il costante collegamento con l’Appaltatore verrà assicurato anche attraverso modalità telematiche di 
scambio delle informazioni e dei documenti necessari all’espletamento del servizio  
 
Tutte le attività comprendono: 

- partecipazione presso la sede del Comune, se necessario, alle riunioni con il gestore, oltre ad eventuali 
ispezioni, perizie e sopralluoghi; 

- la collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento e con competenti uffici del Comune; 
- la presentazione delle attività e dei documenti di volta in volta prodotti nell’ambito dell’appalto al 

Responsabile Unico del procedimento 
Le attività dovranno essere realizzate attraverso il supporto di idonea strumentazione informatica 
(software gestionali dedicati, database, ecc.) che entrerà in proprietà del Comune e conseguentemente 
della stazione appaltante. 
Quanto sopra descritto deve intendersi non esaustivo ma comprensivo di ogni ulteriore attività finalizzata 
all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. 
 
Il valore globale delle prestazioni stimato, posto a base di gara, è pari ad Euro 30.000,00 oltre I.V.A. ed 
eventuali oneri contributivi. 
Detto importo è così suddiviso: 

- Per le attività di cui alle lettere a) e b) (cumulativamente) dell’art.3 del presente avviso, è prevista 
la corresponsione del 25% dell’importo, così come rideterminato a seguito del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva; 

- Per l’attività di cui alla lettera c) dell’art.3 del presente avviso, è prevista la corresponsione 
dell’ulteriore 50% dell’importo, così come rideterminato a seguito del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva; 

- Per l’attività di cui alla lettera d) dell’art.3 del presente avviso, è prevista la corresponsione del 
saldo del 25% dell’importo, così come rideterminato a seguito del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva; 

 
4. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE: 
 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i. 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla 
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso 
dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, 
consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. 
 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico 
settore oggetto dell’affidamento; 
oppure 

b) iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o 

straniero di Stato membro residente in Italia)  

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
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a) idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 
50.000,00,  

 
 

Requisiti di capacità tecnico/professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)  
a) Presenza di un gruppo di lavoro costituito dalle seguenti figure professionali: 

- un esperto economico finanziario in possesso di laurea in economia e abilitazione all’esercizio della 
professione di dottore commercialista con comprovata esperienza in valutazione e stime di servizi 
o di attività di pubblic utilities; 

- un esperto tecnico con abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere con comprovata 
specializzazione in progetti o stime di reti di distribuzione del gas; 

 
L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 
possesso delle pubbliche amministrazioni. 
 
Ai fini della comprova dei requisiti di cui alla lettera a) e b) il concorrente, ove abbia prestato attività a 
favore di enti pubblici dovrà indicare correttamente gli estremi dell’incarico conferito, l’Ente che ha 
disposto il conferimento dell’incarico, il provvedimento di finanziamento riconosciuto a favore di 
quest’ultimo da parte dell’Ente concedente (UE, Stato, Regione altri Enti pubblici o privati), l’importo 
globale complessivo del progetto e la quota ammessa a finanziamento.   
 

 
4.1 AVVALIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 
dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

 
5.DURATA DELL’APPALTO  
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in 12 mesi naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla sottoscrizione della lettera commerciale. 
 
 
6.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
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L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in base a: 
1) Offerta tecnica; 
2) Offerta economica, 
secondo i criteri di seguito descritti. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte 
della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la 
presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte 
ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. 
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai 
seguenti elementi: 

1. valutazione di natura qualitativa OFFERTA TECNICA (Elementi qualitativi) = punti massimi 80; 
2. valutazione di natura quantitativa OFFERTA ECONOMICA= punti massimi 20. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE 
A. Piano di lavoro da realizzarsi nelle macrofasi di cui alla tabella descrittiva inserita al 
punto 3, nelle macrofasi sub a), b) c) e d) 

Max 60/80 

A.1.1 Piano di lavoro da realizzarsi nelle macrofasi di cui alla tabella descrittiva inserita al 
punto 3, sub a), b) c) e d): Si richiede di strutturare il progetto con chiarezza espositiva, 
completezza delle proposte , evidenziando, per ciascuna delle macro-fasi prescritte, il 
percorso attuativo, lo sviluppo del processo, la metodologia, le modalità di regolazione delle 
funzioni, i contenuti di massima dei documenti da produrre, in coerenza, ed eventualmente in 
aggiunta alle prescrizioni di cui alle macrofasi indicate. Al riguardo il proponente dovrà 
descrivere in maniera sintetica l’approccio metodologico anche in relazione alle specifiche 
problematiche del Comune di Lumezzane, comprese eventuali variazioni del contesto 
normativo e/o da eventi imprevisti. Le soluzioni dovranno essere esposte in termini chiari e 
sintetici dando conto di adeguata capacità previsionale, individuando gli eventi 
potenzialmente idonei a costituire impedimenti alla realizzazione degli obiettivi oggetto di 
affidamento, identificando l'approccio metodologico al problema, la risposta organizzativa 
ipotizzabile anche attraverso la riallocazione delle risorse e/o la ricomposizione dei profili di 
competenza e/o le ulteriori misure organizzative e da adottare ai fini della rimodulazione del 
sistema progettuale. 

fino ad un massimo di 
50 punti;  
 

A.1.2  Disponibilità di network di conoscenza potenzialmente rilevanti:  Il proponente dovrà 
descrivere le caratteristiche ed i contenuti di network di conoscenza potenzialmente rilevanti 
di cui dispone per la realizzazione di tutti gli elementi costituenti l’oggetto del servizio (es. 
software gestionali, accesso a banche dati, esperienze strutturali e componenti riutilizzabili di 
progetti realizzati, ecc.) dando conto della strumentalità dei medesimi in relazione alle attività 
costituenti l’oggetto di affidamento. 

fino ad un massimo di 
10 punti; 

B. Gruppo di lavoro dedicato all’incarico  
. 

Max 20/80 

B.1.1 Team dedicato all’espletamento dell’incarico: Il proponente dovrà descrivere il team 
dedicato all'espletamento del servizio - fermo l’obbligo della composizione quantitativa e 
qualitativa minima prescritta  al precedente punto 3 - evidenziando per ciascun componente 
le caratteristiche del rispettivo profilo ritenute qualificanti e funzionali all'espletamento delle 
attività, in quanto conseguite in contesti di diretta ovvero indiretta attinenza con l'oggetto 
dell'affidamento 

Fino ad un massimo di 
20 punti 

                                                                        Punteggio complessivo offerta tecnica 80 

   Punteggio complessivo offerta economica 20 

                                                                               TOTALE Punteggio = 100 

 

La commissione valuterà in ogni caso l’originalità, la precisione, la chiarezza, la capacità di sintesi e 
l’effettiva aderenza del progetto alla specificità dell’affidamento in oggetto. 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: comune.lumezzane@cert.legalmail.it; entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
mercoledì 15/04/2020. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, firmato digitalmente dal dichiarante. 
 

8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i 
concorrenti da invitare. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a cinque la Stazione 
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico da 
eseguirsi il giorno che sarà successivamente comunicato sul sito istituzionale del Comune di Lumezzane: 
www.comune.lumezzane.bs.it;  Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di gara”. 
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno 
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

 

9.ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
10. Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei dati personali: 
Titolare del trattamento: Comune di Lumezzane – Via Monsuello numero 154, 25065 Lumezzane (BS) - P. 
IVA 00563590983 /C.F. 00451340178  – PEC: comune.lumezzane@cert.legalmail.it: 
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la società 
L.T.A. S.r.l., con sede in via Della Conciliazione 10, Roma – cap.00186 _ P. IVA/C.F. 14243311009 PEC _ E-
mail: consulenza@ltadvisors.it;  - Persona fisica:  Ghirardini Daniela – tel: 06 56569307 
Responsabile del trattamento: Dirigente ad interim del Settore Affari Generali del Comune di Lumezzane: 
dott.ssa Francesca Di Nardo; 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno 
trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 
comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati 
sono controllo e registrazione. 
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 



 77

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate;  
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 
 
11. Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.lumezzane.bs.it; nella sezione 
“Bandi”; 
-  sull’Albo Pretorio on line   

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Servizio Segreteria generale, dott.ssa Francesca Di Nardo, tel. 030/8929294 e -mail: 
francesca.dinardo@comune.lumezzane.bs.it; 
 
 

Allegati:  
1. Fac - simile istanza di manifestazione di interesse. 

 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott.ssa Francesca Di Nardo 

 

 

 


