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Le nuove procedure a evidenza pubblica per il servizio di 
distribuzione del gas naturale: le opportunità del settore 

1. Premessa 

Nel corso degli ultimi mesi, lo stato di apparente “stallo” che aveva prece-
dentemente caratterizzato il settore delle procedure a evidenza pubblica 
per l’assegnazione del servizio di distribuzione del gas naturale (il “Servi-
zio”) sembra aver finalmente lasciato il passo ad una nuova stagione di 
gare, bandite dagli Ambiti Territoriali Minimi (“ATEM”) per l’assegna-
zione di concessioni di durata dodicennale.  

2. Breve inquadramento storico-normativo 

In chiave storica, si ricorda brevemente che il servizio di distribuzione del 
gas veniva tradizionalmente affidato da parte dei singoli Comuni mediante 
procedure di selezione dell’operatore non sempre rientranti nel genus 
dell’evidenza pubblica, aventi a oggetto la stipula di contratti di conces-
sione di lunga durata, compresa di norma tra i 20 e i 50 anni. A seguito del 
recepimento della normativa comunitaria, la situazione è profondamente 
mutata.  

Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. “Decreto Letta”)1 ha 
infatti introdotto l’obbligo generalizzato di affidamento del Servizio me-
diante procedure a evidenza pubblica e per un periodo di 12 anni, stabi-
lendo altresì che le concessioni vigenti alla data della sua entrata in vigore 
sarebbero cessate ex lege alla fine del periodo transitorio fissato da ultimo, 
a seguito di alcune modifiche normative, al 31 dicembre 2012.  

Tutte le concessioni di distribuzione affidate dai Comuni (sia ad esito di 
una procedura a evidenza pubblica sia in via diretta) prima dell’entrata in 
vigore del Decreto Letta sono dunque cessate per legge ovvero “fisiologi-
camente” entro il 2012. Al contempo, il medesimo Decreto Letta ha di-
sposto un regime automatico di proroga di tali rapporti concessori, ai sensi 
del quale il concessionario è tenuto a proseguire nella gestione del Servizio 

⎯⎯ 
1 Recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas natu-
rale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”. 
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sino al momento dell’individuazione del nuovo operatore (c.d. regime di 
prorogatio)2.  

Il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 1593 ha poi disposto che il Servizio 
venga affidato non più dalle singole municipalità, bensì - in forma aggre-
gata - dai Comuni capofila degli ATEM: in questo modo un solo opera-
tore, selezionato ad esito di una procedura ad evidenza pubblica, fornisce 
il Servizio a tutti i Comuni ricadenti all’interno del singolo ATEM4.  

3. Lo stato attuale delle gare ATEM 

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 
2011, n. 226 (il “Decreto Criteri”) ha fissato un termine ultimo entro cui 
i singoli ATEM avrebbero dovuto bandire le nuove gare per l’affidamento 
del Servizio5. Tuttavia, il termine in questione è ormai spirato senza che – 
nella maggior parte dei casi – si sia provveduto in tal senso. 
 
Al fine di velocizzare le procedure ed evitare la persistenza del regime di 
prorogatio, il medesimo Decreto Criteri6 ha inoltre previsto un meccani-
smo di sostituzione delle autorità d’ambito “inerti” da parte delle Regioni 
e, in caso di successiva inerzia anche di queste ultime, da parte del Mini-
stero dello Sviluppo Economico (il “MISE”), il quale può anche nominare 
un apposito commissario ad acta al fine di bandire la gara. Tuttavia, il mec-
canismo sostitutivo in questione è rimasto praticamente inutilizzato, sic-
ché l’Autorità Garante della Concorrenza e del  Mercato (l’“AGCOM”) 
ha esortato il MISE a esercitare i propri poteri sostitutivi al fine di garantire 
il rispetto dei principi pro-concorrenziali nel settore7.  
 
Ad oggi, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili8, su n. 
177 ATEM in cui l’Italia è suddivisa, risultano bandite n. 33 procedure di 
gara per l’affidamento del Servizio, principalmente concentrate al centro-
nord (al centro-sud risultano ad oggi soltanto n. 3 gare in corso o in fase 
di avvio, nella specie a Roma 1, a Napoli 1 e a Potenza 2). Nello specifico 
(rinviando sul punto, per maggiori dettagli, alla tabella disponibile qui):  

− n. 11 bandi di gara sono stati inviati all’Autorità di Regolazione 
di Energia, Reti e Ambiente (l’“ARERA”) per approvazione9; 

⎯⎯ 
2 Art. 14, comma 8, del Decreto Letta. 
3 In particolare l’art. 46bis del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 1593, convertito con modificazioni 
dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222. 
4 L’individuazione dei singoli Comuni ricadenti in ciascun ATEM è avvenuta ad opera del Decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2011.  
5 Inizialmente fissato al dicembre 2015 e successivamente più volte esteso, da ultimo al dicembre 
2019. 
6 In virtù delle modifiche apportate ad opera del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito - 
con modificazioni - dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.  
7 Risoluzione n. AS1633 del 19 novembre 2019. 
8 Reperibili dal c.d. cruscotto gare presente sul sito dell’ARERA, nonché sui siti web dei Comuni 
capofila degli ATEM.  
9 Cfr. La Legge 4 agosto 2017, n. 124 ha introdotto delle misure di semplificazione in materia di 
gare ATEM, prevedendo delle verifiche preliminari che vanno necessariamente svolte dall’ARERA 
sullo schema di bando di gara, prima che quest’ultimo venga pubblicato.  

https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/23144919/FT-ERI_Tabella-Gare-ATEM_20210422.pdf
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− n. 3 bandi di gara sono stati approvati dall’ARERA, ma le relative 
gare non risultano ancora bandite; 

− n. 12 gare sono state bandite, ed il relativo termine per la presen-
tazione delle offerte è ancora in corso; 

− n. 2 gare sono in corso e si trovano in stato di avanzamento; 

− n. 4 gare sono state assegnate, anche se (i) in un caso, la relativa 
documentazione di gara è stata annullata dal Tribunale Ammini-
strativo Regionale competente e sarà quindi necessario bandire 
una nuova gara d’ambito; (ii) in n. 2 casi, il contenzioso sulla gara 
è ancora in corso; e (iii) in un caso, il termine per la proposizione 
di un eventuale ricorso avverso l’aggiudicazione è ancora pen-
dente. 

 
È agevole notare come molte delle summenzionate gare siano state ban-
dite negli ultimi mesi, segno di una crescente iniziativa da parte degli 
ATEM. 
 
In tal senso propende anche il recente avvio, da parte di alcuni ATEM, 
delle procedure propedeutiche all’avvio di nuove procedure. Si ha inoltre 
notizia che molti altri ATEM procederanno analogamente nel breve pe-
riodo. Infine, molte delle gare bandite e ancora in itinere hanno recente-
mente visto la proroga dei termini di partecipazione, con l’esplicito fine di 
ampliare la platea dei partecipanti e permettere un confronto quanto più 
aperto, trasparente e non discriminatorio. 
 
Il settore della distribuzione del gas naturale sta dunque attraversando un 
periodo di particolare fervore, anche nell’ottica della complessiva strategia 
energetica nazionale. Le reti di distribuzione del gas sono infatti con-
siderate elementi cardine nell’ambito della futura transizione ener-
getica, un’esigenza molto sentita sia a livello nazionale che comunitario: 
in tal senso, uno degli obiettivi dell’Unione Europea – fatto proprio da 
alcuni tra i più grandi player internazionali – è quello di utilizzare tali reti 
anche al fine di implementare l’utilizzo dell’idrogeno quale primaria fonte 
energetica, favorendo così un progressivo processo di de-carbonizzazione. 

4. Brevi considerazioni  

Le gare ATEM presentano una pluralità di profili delicati, legati sia alle 
peculiarità tipiche del settore sia ai generali istituti che trovano applica-
zione nell’ambito dell’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture10. La predisposizione tanto delle offerte tecniche ed econo-
miche quanto della documentazione amministrativa da produrre in 
sede di partecipazione richiede dunque particolare attenzione e 
cautela.  
 

⎯⎯ 
10 Le gare per l’affidamento del Servizio non soggiacciono (se non in parte) alla disciplina dettata 
in via generale dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei Contratti Pubblici. 
La disciplina di tale gare è invece contenuta nel Decreto del MISE n. 226 del 12 novembre 2011 
(c.d. Decreto Criteri). 
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Quanto a quest’ultima, infatti, nonostante il crescente utilizzo del c.d. 
“soccorso istruttorio” (istituto che consente al concorrente di regolariz-
zare la documentazione in corso di gara), permangono tutt’ora rischi di 
esclusione in caso di errori nella relativa predisposizione, specie con rife-
rimento agli istituti del raggruppamento temporaneo tra imprese e dell’av-
valimento (su cui si dirà infra). Di seguito si procede a brevi cenni su taluni 
profili di attenzione. 

4.1. Il valore del rimborso da riconoscere al gestore uscente  

Un peculiare e centrale profilo tipico del settore è, come noto, quello co-
stituito dal valore di rimborso che l’aggiudicatario è tenuto a corrispondere 
al gestore uscente per gli impianti di distribuzione di proprietà di quest’ul-
timo (il “Valore di Rimborso”), il quale deve essere indicato negli atti di 
gara.  
 
Anche in ragione delle note problematiche connesse al calcolo del Valore 
di Rimborso e al perdurante contenzioso instaurato sul punto, si rileva 
che: (a) da un lato, alcune delle procedure in corso non risultano al mo-
mento riportare l’indicazione di tale valore nei documenti di gara, sicché 
lo stesso verrà fornito dalle stazioni appaltanti solo in una fase successiva 
della procedura; e, dall’altro lato, (b) in altri casi, come evidenziato nell’Al-
legato A cui si rinvia, è stata disposta la sospensione della procedura di 
gara - ovvero il rinvio del termine ultimo di presentazione delle domande 
di partecipazione - a causa della mancata precisa definizione del Valore 
medesimo.  
 
Sul punto ci si limita brevemente a ricordare che, come noto, su tale Valore 
occorre operare un distinguo:  

a) quanto alle concessioni precedenti al Decreto Letta, con esclu-
sivo riferimento agli impianti di proprietà degli attuali conces-
sionari uscenti, il Valore di Rimborso va calcolato sulla base 
del criterio del c.d. “valore industriale residuo degli impianti di 
distribuzione” (il “VIR”)11;  

b)  quanto invece alle concessioni successive al Decreto Letta, e 
dunque per quanto attiene alla prossima tornata di gare, il Va-
lore di Rimborso verrà calcolato sulla base del c.d. “capitale 
investito regolatorio” (regulatory asset base, o “RAB”), ossia 
prendendo a riferimento il capitale netto investito dai conces-
sionari12, determinando così il costo storico degli impianti (non 
invece il loro valore effettivo)13. 

 
Di norma, l’ammontare del Valore di Rimborso calcolato utilizzando il 
metodo RAB è minore rispetto a quello ottenibile utilizzando il metodo 
VIR, che per di più è connotato da un maggior margine di discrezionalità14.  

⎯⎯ 
11 Tale valore va determinato sulla scorta delle indicazioni contenute nelle Linee Guida adottate 
dal MISE il 22 maggio 2014.  
12 A tal fine, dal Valore di Rimborso vanno dedotte tutte le somme ricevute dal concessionario 
uscente a titolo di contributi, sussidi o finanziamenti - sia pubblici che privati - per la realizza-
zione degli assets.  
13 Il metodo RAB è oggi utilizzato ai fini della regolazione tariffaria, ossia rappresenta il capitale 
investito sul quale viene calcolata la remunerazione annualmente spettante ai gestori.  
14 Come evidenziato dal Consiglio di Stato in sede consultiva per gli atti normativi, con il proprio 
parere n. 3598 del 28 settembre 2011.  
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Come anticipato, le differenze tra i due valori vengono in rilievo soltanto 
in occasione di questa prima sessione di gare, poiché in futuro il Valore di 
Rimborso andrà determinato esclusivamente mediante il metodo RAB, 
dunque sulla base delle informazioni fornite dal concessionario uscente15 
circa gli investimenti effettuati e il valore degli assets di sua proprietà16.  
 
In ogni caso, qualora la differenza tra gli importi calcolati sulla base dei 
due diversi metodi sia superiore al 10%, la stazione appaltante deve - prima 
che il bando di gara sia pubblicato - inviare all’ARERA l’ammontare del 
Valore di Rimborso, per come risultante dal calcolo dalla stessa effettuato. 
Le osservazioni sollevate dall’ARERA  andranno poi tenute in considera-
zione da parte della stazione appaltante nella determinazione definitiva del 
Valore di Rimborso da porre a base di gara17. 
 
L’attenta valutazione dei dati forniti dagli atti di gara, nonché dell’even-
tuale sussistenza di contenzioso in relazione al Valore di Rimborso, dovrà 
dunque essere accuratamente ponderata in fase di costruzione dell’offerta 
da produrre in gara. 

4.2. Raggruppamenti temporanei tra imprese ed avvalimento 

 
Anche nell’ambito delle gare ATEM è prevista la possibilità per le imprese 
partecipanti di (a) presentare l’offerta in forma associata, costituendo dei 
raggruppamenti temporanei di imprese (“RTI”)18 ovvero di (b) stipulare 
contratti di avvalimento volti ad acquisire da un’impresa terza eventuali 
requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-professionali di cui il con-
corrente dovesse risultare carente (su cui si veda meglio infra).  
 
Si tratta, in entrambi i casi, di istituti volti a favorire la concorrenza e a 
permettere anche a imprese di minori dimensioni la più ampia partecipa-
zione alle procedure di gara. Tuttavia tali strumenti devono essere attenta-
mente valutati, poiché ove non correttamente implementati possono con-
durre all’esclusione dalla gara, con le conseguenti rilevanti ripercussioni.   

4.2.1. Raggruppamenti temporanei di imprese (“RTI”)  
 
L’RTI viene costituito mediante il conferimento, da parte delle imprese 
cc.dd. mandanti, di un mandato collettivo con rappresentanza in capo 

⎯⎯ 
15 Circa l’obbligo del concessionario uscente di fornire le informazioni rilevanti, cfr. TAR Lazio 
sentenza n. 8752/2013. 
16 Sotto diverso profilo, è altresì utile ricordare che alcune delle concessioni in regime di prorogatio 
prevedono il trasferimento gratuito ai Comuni di tali assets (o parte di essi) alla loro scadenza. 
17 Con sentenza n. 510 del 25 febbraio 2021, il TAR Lombardia ha chiarito che le osservazioni 
dell’ARERA non hanno comunque valore vincolante per la stazione appaltante, trattandosi sol-
tanto di un parere consultivo; di conseguenza, l’importo indicato negli atti di gara non deve neces-
sariamente corrispondere a quello indicato dall’ARERA. Inoltre, caso di disaccordo sull’ammon-
tare del Valore di Rimborso, il bando deve indicare sia l’importo stimato dalla stazione appaltante 
sia quello stimato dal concessionario uscente, il quale ultimo potrà poi contestare giudizialmente la 
sua determinazione. 
18 Si tratta dell’istituto mediante il quale un’impresa, che non dispone in misura sufficiente dei re-
quisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare ad una determinata gara pubblica, si associa 
ad altre imprese per incrementare i propri requisiti di qualificazione, in vista della partecipazione 
alla specifica gara. 



 

__________________________________________________________________________________ 

 

6 

 

all’impresa c.d. mandataria (o capogruppo), in virtù del quale quest’ultima 
diviene l’interlocutrice principale nei confronti della stazione appaltante19.  
 
L’RTI può acquisire diverse forme20: (a) si è in presenza di un “RTI oriz-
zontale”, quando si assiste ad una suddivisione quantitativa delle presta-
zioni oggetto dell'appalto21; (b) si ha, invece, un “RTI verticale” quando si 
assiste ad una suddivisione qualitativa delle prestazioni oggetto dell'ap-
palto22; e, infine, (c) un “RTI misto” nel caso di un raggruppamento di tipo 
verticale che contenga, al proprio interno, dei sub-raggruppamenti di tipo 
orizzontale23.   
 
È dunque fondamentale individuare la tipologia più adeguata di raggrup-
pamento in ragione dei requisiti posseduti e della strategia di gara e, so-
prattutto, disciplinare con molta attenzione i rapporti interni tra le imprese 
associate, specie in relazione (a) alla puntuale individuazione e ripartizione 
delle attività tra i membri del raggruppamento sia in fase di gara sia in fase 
esecutiva e, soprattutto, (b) alle connesse responsabilità legate a eventuali 
provvedimenti di esclusione ovvero a eventuali inadempimenti alle presta-
zioni dovuti alle singole imprese associate.  
 
Ulteriore aspetto rilevante da tenere in considerazione è quello relativo alla 
costituzione di cc.dd. “RTI sovrabbondanti”, per tali intendendosi quelli 
in cui le imprese associate disporrebbero anche singolarmente dei requisiti 
per partecipare alla gara: tali raggruppamenti, al ricorrere di determinati 
presupposti, potrebbero essere infatti oggetto di specifiche contestazioni, 
potendo configurare intese vietate dai princìpi pro-concorrenziali.   

4.2.2. Avvalimento 
 
L’avvalimento è un istituto di origine comunitaria che consente ad un ope-
ratore economico privo dei requisiti tecnici e/o economici richiesti dal 
bando di gara (c.d. “impresa ausiliata”) di mutuare tali requisiti da un sog-
getto qualificato (c.d. “impresa ausiliaria”), sulla base di un contratto ati-
pico (c.d. “contratto di avvalimento”).  
 
Se particolari problemi non pone l’avvalimento dei requisiti di capacità 
economica/finanziaria (c.d. “avvalimento di garanzia”), trattandosi nella 
sostanza in una forma di garanzia prestata dall’ausiliaria in caso di 

⎯⎯ 
19 Il mandato in questione è gratuito, irrevocabile e non dà luogo ad un’organizzazione comune tra 
le imprese associate, sicché ciascuna mantiene la propria autonomia gestionale. Per di più, il RTI si 
qualifica come “costituito” o “costituendo” a seconda che il mandato sia già stato o meno conferito 
alla mandataria al momento della partecipazione alla gara; nel secondo caso, le imprese associate si 
impegnano a conferire il mandato al momento dell’aggiudicazione della commessa.  
20 Art. 48, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti Pubblici.  
21 In questo caso, la riunione dei diversi operatori economici è finalizzata a realizzare i lavori ap-
partenenti alla medesima categoria, ovvero ad eseguire il medesimo tipo di prestazione qualora si 
tratti di forniture o servizi. 
22 Conseguentemente: (a) i lavori appartenenti alla categoria prevalente saranno realizzati dall'im-
presa mandataria, mentre i lavori non appartenenti alla suddetta categoria e indicati nel bando come 
scorporabili (cc.dd. prestazioni secondarie) saranno eseguiti dalle imprese mandanti; ovvero (b) le 
prestazioni di forniture o servizi indicate come principali, anche in termini economici, saranno 
realizzate dall'impresa mandataria, residuando invece in capo alle imprese mandanti l'esecuzione 
delle prestazioni indicate come secondarie. 
23 In tal senso, cfr. ex multis TAR Sardegna, 10 marzo 2020, n. 150 che richiama il disposto dell’art. 
48, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici.  
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incapacità dell’ausiliata a far fronte agli impegni assunti in convenzione, 
maggiormente critico risulta l’avvalimento dei requisiti tecnico/professio-
nali (c.d. “avvalimento operativo”), oggetto di numerose pronunce giuri-
sprudenziali. 
 
A tal ultimo riguardo, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale è stata 
caratterizzata dal tentativo di arginare dei prestiti di requisiti meramente 
“cartolari” o “fittizi”, ovverosia privi della concreta ed effettiva messa a 
disposizione di mezzi, risorse e competenze tecniche necessarie per la cor-
retta esecuzione della commessa pubblica24.   
 
Inoltre, alcune pronunce giurisprudenziali hanno enfatizzato l’obbligo di 
prevedere espressamente nel contratto di avvalimento anche l’impegno, 
da parte dell’ausiliaria, ad “eseguire direttamente” le prestazioni oggetto 
dell’appalto per cui vengono richiesti e prestati i requisiti tecnico-profes-
sionali. Tuttavia, tale previsione è potenzialmente contrastante con la nor-
mativa comunitaria25, nonché con la normativa interna applicabile che pre-
vede che il contratto d’appalto sia «in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa 
alla gara»26. In ogni caso, la stazione appaltante è tenuta - nel corso dell’ese-
cuzione del contratto di appalto - ad accertare l’adempimento degli obbli-
ghi derivanti dal contratto di avvalimento e che le prestazioni siano svolte 
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’ausiliaria, pena la riso-
luzione del contratto di appalto e l’escussione della cauzione definitiva. 
 
Le considerazioni che precedono impongono una particolare attenzione 
nel definire il contenuto del contratto di avvalimento operativo, onde mi-
tigare i possibili rischi di esclusione da parte della stazione appaltante qua-
lora questa ritenga il contratto non adeguatamente dettagliato ovvero re-
cante un contenuto non conforme alle previsioni di legge27. 

5. Conclusioni  

La stagione di gare che ha recentemente preso vigore e che è destinata ad 
entrare sempre più nel vivo costituisce indubbiamente un’importante oc-
casione di sviluppo del business e del settore della distribuzione del gas 
naturale. 
 

⎯⎯ 
24 A tal fine, è stata sancita la nullità del contratto di avvalimento in caso di (a) mancata specifica-
zione delle risorse (quanto meno in termini di categorie e qualificazioni) ovvero dei mezzi e delle 
attrezzature oggetto di prestito, nonché in caso di (b) mancato espresso impegno da parte dell’au-
siliaria alla “effettiva” messa a disposizione degli stessi a favore del concorrente e della stazione 
appaltante.  
25 La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. I, causa C-324/14 del 7 aprile 2016 ha affermato 
che l’avvalimento è un istituto generale che consente di realizzare la massima apertura del confronto 
concorrenziale e che, pertanto, non può essere soggetto a obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti 
espressamente dalle relative disposizioni normative, che impongono unicamente all’ausiliario di 
mettere a disposizione dell’ausiliato i propri mezzi e capacità in modo effettivo, sostanziale. In 
questo contesto, prosegue la Corte, l’impresa ausiliaria potrebbe essere obbligata a partecipare di-
rettamente e personalmente all’esecuzione dell’appalto solo in casi eccezionali, motivati dalla pecu-
liare natura dello specifico appalto (es. proprio il caso di prestazioni di natura professionale, che 
richiedono l’iscrizione in albi professionali). 
26 In tal senso, art. 89, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici. 
27 È pacificamente esclusa la possibilità di integrare eventuali carenze del contratto di avvalimento 
in corso di gara per il tramite del c.d. soccorso istruttorio.  
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L’eterogeneità e la complessità delle questioni potenzialmente emergenti 
dalla partecipazione ad una gara ATEM rendono tuttavia necessario il pos-
sesso di plurime e consolidate conoscenze specialistiche, al fine di gestire 
al meglio i singoli profili del caso concreto ed evitare eventuali spiacevoli 
conseguenze, quali l’esclusione dalla gara.  
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