CITTA’ DI ALESSANDRIA

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DEL GAS NATURALE NELL’AMBITO TERRITORIALE ALESSANDRIA 2
C.I.G. 6519306D7D. - INTEGRAZIONI
Premessa
La pubblicazione del presente Bando di gara, del Disciplinare e relativi allegati avviene
secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla pertinente normativa di cui
al successivo punto 5.
Al riguardo si rileva che la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha previsto che il termine oltre
il quale si applicano, in caso di ritardo nella pubblicazione del bando di gara, le
sanzioni a carico dei Comuni appartenenti all’ambito previste dall’art. 4, comma 5, del
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n.
98) è stabilito al 31 dicembre 2015.
In considerazione di tale previsione normativa, l’Ente appaltante (come meglio
individuato al successivo punto 1.), al fine di evitare la comminazione di sanzioni, è
dunque tenuto a rispettare la stringente scadenza del 31 dicembre 2015 per la
pubblicazione degli atti di gara.
Va peraltro evidenziato come la complessità degli adempimenti tecnici prodromici alla
corretta formulazione dei documenti di gara, che mal si concilia con le stringenti
tempistiche previste dalla normativa per la pubblicazione dei medesimi, ha impedito
che, alla data di pubblicazione del presente Bando, i dati gestionali venissero
integralmente trasmessi e compiutamente elaborati, come previsto dal Decreto
Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e dal Decreto Ministeriale 22 maggio 2014.
Conseguentemente, ferma la pubblicazione degli atti di gara ai fini del rispetto delle
tempistiche di indizione della procedura previste dalla succitata normativa vigente,
l’Ente appaltante si riserva il diritto di provvedere ad apportare agli atti di gara ed ai
relativi allegati modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni che si dovessero
rendere necessari a seguito della eventuale formulazione di osservazioni da parte
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nonché a seguito della
definitiva acquisizione ed elaborazione dei dati gestionali e, infine, anche alla luce della
situazione normativa e regolamentare esistente in quel momento.
Tali modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni saranno oggetto di pubblicazione
nelle medesime forme e modalità previste per la pubblicazione del presente Bando di
gara, onde garantirne la tempestiva conoscenza da parte di tutti gli operatori interessati
a prendere parte alla presente procedura di gara.
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Laddove le suddette modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni dovessero
intervenire, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara
verrà opportunamente prorogato e verrà reso noto contestualmente alla pubblicazione
delle modifiche medesime.
Fino
alla
pubblicazione
delle
predette
modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni, il termine per la presentazione delle
offerte di cui al successivo punto 12 e gli ulteriori termini ad esso connessi devono
intendersi sospesi.
Data invio e ricezione delle integrazioni al bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea: spedite alla G.U. dell’Unione Europea in data 12.02.2015 e ricevuto dalla G.U.
dell’Unione europea in data 12.02.2015.
Alessandria, lì 15.02.2016.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Fabio Barisione
(Firma apposta digitalmente ai sensi del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.)
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