AVVISO PUBBLICO
a manifestare interesse a partecipare in raggruppamento temporaneo d’imprese con le
società NuovEnergie Distribuzione S.r.l. (NED S.r.l.) e Aemme Linea Distribuzione S.r.l.
(ALD S.r.l.) alle future gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale negli ambiti territoriali denominati “Milano 2” e “Milano 3”

La società NuovEnergie Distribuzione S.r.l. (NED S.r.l.) e Aemme Linea Distribuzione S.r.l.
(ALD S.r.l.) intendono avviare un’indagine di mercato volta a reperire manifestazioni
d’interesse da parte di imprese operanti nel settore della distribuzione del gas naturale per
l’eventuale partecipazione in raggruppamento temporaneo d’imprese alle future gare per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale negli ambiti territoriali denominati
“Milano 2” e “Milano 3”, indette ai sensi dell’art. 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.
159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell’art.
24 del d.lgs. n. 93 del 2011.
I soggetti in possesso dei requisiti per poter partecipare alle gare d’ambito previsti dal Decreto
Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i (c.d. “Decreto Criteri”) nonché di adeguati
mezzi finanziari, che siano interessati a manifestare interesse, dovranno presentare la propria
istanza sottoscritta dal legale rappresentante.
L’istanza dovrà pervenire in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la dicitura
“manifestazione d’interesse a partecipare in r.t.i. alle future gare per l’affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale negli ambiti territoriali denominati Milano 2 e/o
Milano 3” entro la data del 31.1.2016.
Si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Paolo Longoni – Direttore
Generale di NED Srl - che allo scopo agisce per conto di entrambe le suddette società, e che le
istanze dovranno pervenire all’indirizzo di:
Nuovenergie Distribuzione S.r.l. - Viale A. De Gasperi 113/115 - 20017 Rho (MI)
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Successivamente al ricevimento delle manifestazioni d’interesse le società NED Srl ed ALD
Srl intendono avviare trattative separate con tutti i soggetti interessati in merito ai seguenti
argomenti, elencati in ordine prioritario:
a) Modalità di finanziamento dei valori di rimborso ai gestori uscenti dei due ambiti per le
concessioni scadute/a scadenza, da parte del soggetto selezionato.
b) Modalità di finanziamento degli investimenti da realizzare nel corso della concessione,
da parte del soggetto selezionato
c) Quote di partecipazione nei successivi RTI e nelle future società di capitali in caso di
aggiudicazione di uno od entrambi gli ambiti;
d) Modalità di gestione degli impianti in caso di aggiudicazione di uno od entrambi gli
ambiti e conseguenti attività da porre in capo alle future società di capitali.
e) Ripartizione degli impegni da assumere per la presentazione delle offerte.
A giudizio della Commissione appositamente incaricata, sarà selezionato il soggetto che, in
relazione ai suddetti argomenti, proporrà le condizioni tecnico economiche giudicate più
favorevoli.
In merito al suddetto punto d), sarà posta particolare attenzione alle possibili sinergie operative
e gestionali in grado di assicurare l’ottimizzazione delle attività in termini di:


erogazione del servizio reso agli utenti;



rapporti con le società di vendita operanti sui rispettivi territori;



interfaccia con AEEGSI;



sicurezza, qualità, reportistica e sistemi informativi;



intereventi di efficienza energetica;

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla sig.ra Marta Fumi tel. 02 9306850.
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse e non comporta
alcun obbligo o impegno in capo alle società NuovEnergie Distribuzione S.r.l. (NED S.r.l.) e
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Aemme Linea Distribuzione S.r.l. (ALD S.r.l.) ad addivenire alla costituzione con r.t.i. con i
soggetti interessati per questi ultimi alcun diritto o pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti
delle stesse società.
Rho,15.12.2015
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