PROVINCIA DI CREMONA
Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 CREMONA

AVVISO DI GARA ESPERITA
si rende noto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del d.lgs. 164/2000 e s.m.i. è stata esperita procedura ristretta, in forza
della sottoscrizione di apposita Convenzione ai sensi dell’art. 30, d. lgs. n. 267/2000, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione
del gas naturale nel territorio dei comuni di ACQUANEGRA CREMONESE,

AGNADELLO,

AZZANELLO, BONEMERSE, BORDOLANO, CA' D'ANDREA, CAPPELLA DE' PICENARDI,
CASALBUTTANO ED UNITI, CASTELVERDE, CELLA DATI, CICOGNOLO, CINGIA DE' BOTTI,
CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE, CROTTA D'ADDA, DEROVERE, GADESCO PIEVE
DELMONA, GERRE DE' CAPRIOLI, GRUMELLO CREMONESE ED UNITI, 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, VAIANO CREMASCO, VESCOVATO, VOLONGO - C.I.G.:
1282320BED per un importo pari al valore del vincolo ai ricavi ammessi (art. 26 della deliberazione AEEG
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.
Nei termini e secondo le modalità indicate nel bando e disciplinare di gara sono regolarmente pervenute n. 8
buste contenenti le domande di partecipazione presentate da altrettanti operatori economici, come indicati
nell’elenco che segue:
1) EROGASMET S.p.A. – Roncadelle (BS)
2) SADORI Reti S.r.l. – Senigallia (AN)
3) A2A Reti Gas S.p.A. - Brescia
4) MEDITERRANEA ENERGIA Soc. Cons. a r.l. – Forlì (FC)
5) LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l. - Lodi
6) AMGA Azienda Multiservizi S.p.A. - Udine
7) G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.A. – Crema (CR)
8) ENEL Rete Gas - Gruppo F2i Reti Italia - Milano
A seguito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, tutti gli operatori economici
venivano ammessi alla procedura ristretta.
In data 02/08/2011 Prot. n. 90851 veniva spedita a tutti i concorrenti ammessi la lettera d'invito alla gara con
i relativi allegati, integrata con successiva nota in data 21/09/2011 prot. n. 100052.

Nel termine e secondo le modalità indicate nella lettera d’invito alla gara è pervenuto n.1 plico, quello di
LINEA DISTRIBUZIONE SRL di Lodi.
Esaminata la documentazione amministrativa presentata e constatata

la conformità alle prescrizioni

contenute nella lettera d'invito alla gara, il concorrente LINEA DISTRIBUZIONE SRL di Lodi veniva
ammesso alle successive fasi di gara, riportando un punteggio complessivo pari a punti 94,967, su 100
attribuibili, come risulta dalla tabella riepilogativa che qui di seguito si riporta:
PUNTEGGIO TOTALE
Offerta tecnica - elementi qualitativi
Offerta tecnica – elementi quantitativi

33,967
6

Offerta economica

55

Totale

94,967

per l’importo contrattuale annuo risultante dalla somma dei corrispettivi offerti per tutti i Comuni per il
primo anno di affidamento e, quindi, per una somma complessiva risultante dagli anni di durata
dell’affidamento stesso. L’offerta presentata da LINEA DISTRIBUZIONE SRL di Lodi, a seguito
dell’esame del Piano economico finanziario, è risultata congrua sotto il profilo tecnico ed economico.
A seguito della seduta del 22/12/2011 nel corso della quale la Conferenza di coordinamento dei Comuni
della Convenzione ha deliberato l’aggiudicazione della gara a LINEA DISTRIBUZIONE SRL di Lodi,
ciascun Comune aderente ha fatto pervenire l’atto con il quale ha approvato la suddetta aggiudicazione
definitiva
Pertanto con decreto del Responsabile del Procedimento n. 1 del Dirigente Settore Appalti e legale della
Provincia di Cremona, la concessione è stata definitivamente aggiudicata a LINEA DISTRIBUZIONE SRL
di Lodi (C.F.: 01341400198).
Ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 163/2006 il Responsabile del Procedimento è l’avv. Rinalda Bellotti.
GUUE: data di spedizione del presente avviso: 28/02/2012

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: avv. Rinalda Bellotti

