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ATEM CREMONA 1 NORD 

Convenzione per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara per 

l’individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, la delega 

delle funzioni di stazioni appaltante e di controparte del contratto di servizio con il 

gestore d’ambito 
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L’anno duemila….., addì …..del mese di …….. presso il Palazzo Comunale di Crema,  

tra 

il Comune di CREMA, codice fiscale ___________legalmente rappresentato dal Sindaco 

pro-tempore sig.____________, nato a ________ il ____________, il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto infra 

autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del 

Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di AGNADELLO, codice fiscale ___________ legalmente rappresentato dal 

Sindaco pro-tempore sig.____________, nato a ________ il ____________, il quale 

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a 

quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di CAMISANO codice fiscale ___________ legalmente rappresentato dal 

Sindaco pro-tempore sig.____________, nato a ________ il ____________, il quale 

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a 

quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di CAMPAGNOLA CREMASCA, codice fiscale ___________ legalmente 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.____________, nato a ________ il 

____________, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto 

comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, 

esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di CAPRALBA, codice fiscale ___________ legalmente rappresentato dal 

Sindaco pro-tempore sig.____________, nato a ________ il ____________, il quale 

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a 

quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  

e 
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il Comune di CASALE CREMASCO-VIDOLASCO, codice fiscale ___________ 

legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.____________, nato a ________ il 

____________, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto 

comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, 

esecutiva ai sensi di legge; 

e 

il Comune di CASALETTO DI SOPRA codice fiscale ___________ legalmente 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.____________, nato a ________ il 

____________, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto 

comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, 

esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di CASALETTO VAPRIO codice fiscale ___________ legalmente 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.____________, nato a ________ il 

____________, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto 

comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, 

esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di CASTEL GABBIANO, codice fiscale ___________ legalmente 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.____________, nato a ________ il 

____________, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto 

comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, 

esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di CREMOSANO, codice fiscale ___________ legalmente rappresentato dal 

Sindaco pro-tempore sig.____________, nato a ________ il ____________, il quale 

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a 

quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  
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e 

il Comune di DOVERA, codice fiscale ___________ legalmente rappresentato dal 

Sindaco pro-tempore sig.____________, nato a ________ il ____________, il quale 

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a 

quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di MONTE CREMASCO, codice fiscale ___________ legalmente 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.____________, nato a ________ il 

____________, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto 

comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, 

esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di OFFANENGO, codice fiscale ___________ legalmente rappresentato dal 

Sindaco pro-tempore sig.____________, nato a ________ il ____________, il quale 

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a 

quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di PALAZZO PIGNANO, codice fiscale ___________ legalmente 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.____________, nato a ________ il 

____________, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto 

comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, 

esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di PANDINO, codice fiscale ___________legalmente rappresentato dal 

Sindaco pro-tempore sig.____________, nato a ________ il ____________, il quale 

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a 

quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  

e 
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il Comune di PIANENGO, codice fiscale ___________ legalmente rappresentato dal 

Sindaco pro-tempore sig.____________, nato a ________ il ____________, il quale 

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a 

quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di PIERANICA, codice fiscale ___________ legalmente rappresentato dal 

Sindaco pro-tempore sig.____________, nato a ________ il ____________, il quale 

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a 

quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di QUINTANO, codice fiscale ___________ legalmente rappresentato dal 

Sindaco protempore sig.____________, nato a ________ il____________, il quale dichiara 

di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto 

infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione 

del Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di RICENGO, codice fiscale ___________ legalmente rappresentato dal 

Sindaco protempore sig.____________, nato a ________ il____________, il quale dichiara 

di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto 

infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione 

del Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di RIVOLTA D’ADDA, codice fiscale ___________ legalmente rappresentato 

dal Sindaco protempore sig.____________, nato a ________ il____________, il quale 

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a 

quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di ROMANENGO, codice fiscale ___________ legalmente rappresentato dal 

Sindaco protempore sig.____________, nato a ________ il____________, il quale dichiara 

di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto 
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infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione 

del Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di SERGNANO, codice fiscale ___________ legalmente rappresentato dal 

Sindaco protempore sig.____________, nato a ________ il____________, il quale dichiara 

di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto 

infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione 

del Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di SPINO D’ADDA, codice fiscale ___________ legalmente rappresentato dal 

Sindaco protempore sig.____________, nato a ________ il____________, il quale dichiara 

di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto 

infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione 

del Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di TORLINO VIMERCATI, codice fiscale ___________ legalmente 

rappresentato dal Sindaco protempore sig.____________, nato a ________ 

il____________, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto 

comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, 

esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di TRESCORE CREMASCO, codice fiscale ___________ legalmente 

rappresentato dal Sindaco protempore sig.____________, nato a ________ 

il____________, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto 

comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, 

esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di VAIANO CREMASCO, codice fiscale ___________ legalmente 

rappresentato dal Sindaco protempore sig.____________, nato a ________ 

il____________, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto 
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comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.___ del ______, 

esecutiva ai sensi di legge;  

e 

il Comune di VAILATE, codice fiscale ___________ legalmente rappresentato dal 

Sindaco protempore sig.____________, nato a ________ il____________, il quale dichiara 

di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, a quanto 

infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione 

del Consiglio comunale n.___ del ______, esecutiva ai sensi di legge;  

 

Premesso che:  

 

i) ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. 164/2000, l'attività di distribuzione di gas 

naturale è attività di servizio pubblico, affidato esclusivamente mediante gara per 

periodi non superiori a dodici anni; 

 

ii) ai sensi dell’art. 46bis, comma 1, D.L. 159/2007, convertito in legge 222/2007 e 

ss.mm.ii, “al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza 

e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari 

regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per 

l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del 

servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 

maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche 

offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di 

sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti”; 

 

iii) ai sensi dell’art. 46bis, comma 2, D.L. 159/2007, convertito in legge 222/2007 e 

ss.mm.ii. “i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su 

proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, 

determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del 

servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini 

ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per 

l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione”; 
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iv) con D.M. del 19 gennaio 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con 

il Ministro Rapporti con le Regioni e Coesione Territoriale hanno determinato in 177 il 

numero di ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l’affidamento del 

servizio di distribuzione del gas naturale; 

v) con D.M. del 18 ottobre 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il 

Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, ha individuato i Comuni 

appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo, tra i quali i Comuni compresi 

nell’a.t.e.m. denominato “Cremona 1 Nord”;  

 

vi) il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con 

le Regioni e la coesione territoriale, ha definito, con decreto del 12 novembre 2011 n. 226 

(di seguito: DM 226/2011), i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento 

del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46bis, legge 

222/2007;  

 

vii) l’art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011, come integrato e modificato dal D.M. 

106/2015, prevede che gli Enti locali concedenti demandino al Comune capoluogo di 

Provincia – laddove presente – o ad un altro soggetto appositamente individuato il 

ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara e per l’affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa in materia di 

Enti locali;  

 

viii) ai sensi dell’art. 2, comma 4, DM 226/2011, “la stazione appaltante prepara e pubblica il 

bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali 

concedenti”, mentre ai sensi del successivo comma 5, dello stesso art. 2, D.M. 226/2011, 

“salvo l’individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, sempre con 

le modalità di cui al comma 1, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in 

particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega degli Enti locali 

concedenti, ed è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di 

monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all’ambito, 

per un massimo di 15 membri”; 
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ix) in conformità al precitato art. 2, D.M. 226/2011, i Comuni facenti parte dell'a.t.e.m. 

Cremona 1 Nord, in data 10 settembre 2015, presso la Sala del Consiglio Comunale di 

Crema, hanno stabilito di individuare l’Amministrazione comunale di Crema quale 

Comune Capofila, demandando al medesimo Ente: 

- la funzione di stazione appaltante per l’affidamento del servizio di distribuzione del 

gas naturale in forma associata e, per ciò stesso, il compito di preparare e pubblicare 

il bando di gara e il disciplinare di gara, nonché di svolgere e aggiudicare la gara per 

delega - congiunta - degli Enti locali concedenti; 

- la funzione di controparte del contratto di servizio, fermo restando che ai sensi 

dell’art. 2, comma 5, DM 226/2011, il Comune Capofila sarà a tal 

fine coadiuvato, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di 

monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti 

all'ambito, per un massimo di 15 membri; 

- gli incombenti relativi al reperimento dai rispettivi gestori uscenti delle informazioni 

(ex art. 4, DM 226/2011) necessarie ai fini della predisposizione della 

documentazione di gara; 

 

x) i verbali di nomina della stazione appaltante dell’a.t.e.m.  Cremona 1 – Nord, con le 

relative deleghe, sono stati trasmessi alla Regione Lombardia, a cura della Provincia di 

Cremona, con nota prot. 95380 del 11 settembre 2015; 

 

xi) al fine di regolare la gestione associata della procedura di gara per la scelta del 

gestore dell’ambito territoriale minimo e della successiva attività di controparte 

contrattuale, l’art. 2, comma 1, D.M. 226/2011, prevede che venga conclusa una 

convenzione fra i Comuni facenti parte dell’ambito, per la cui approvazione è richiesto il 

consenso della maggioranza qualificata dei Comuni d’ambito di cui all’articolo 4, 

comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 

agosto 2013, n. 98.  

 

tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:  

 

Art. 1 – Oggetto  

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  
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1.2 La presente Convenzione viene stipulata allo scopo di regolare la gestione associata 

della procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 

dell’a.t.e.m. Cremona 1 Nord, nonché il coordinamento delle funzioni di vigilanza e 

controllo sul gestore individuato tramite gara e l’esercizio congiunto delle funzioni di 

controparte nel contratto di servizio.  

 

Art. 2 – Comuni dell’ambito 

2.1 La presente Convenzione regola la cooperazione tra i Comuni facenti parte dell’ 

a.t.e.m. Cremona 1 Nord, come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011, e precisamente :  

1.  Agnadello  

2.  Camisano  

3.  Campagnola Cremasca  

4.  Capralba  

5.  Casale Cremasco-Vidolasco  

6.  Casaletto di Sopra  

7.  Casaletto Vaprio  

8.  Castel Gabbiano  

9.  Crema  

10.  Cremosano  

11.  Dovera  

12.  Monte Cremasco  

13.  Offanengo  

14.  Palazzo Pignano  

15.  Pandino  

16.  Pianengo  

17.  Pieranica  

18.  Quintano  

19.  Ricengo  

20.  Rivolta d'Adda  

21.  Romanengo  

22.  Sergnano  

23.  Spino d'Adda  

24.  Torlino Vimercati  
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25.  Trescore Cremasco  

26.  Vaiano Cremasco  

27.  Vailate  

2.2 In ogni caso, in virtù dell’intervenuta approvazione con la maggioranza prescritta 

dall’art. 2, comma 1, D.M. 226/2011, la presente Convenzione regolerà la gestione 

associata della gara d’ambito e l’esercizio congiunto delle funzioni di controparte 

contrattuale dell’aggiudicatario anche nei confronti dei Comuni non sottoscrittori.  

 

Art. 3 – Comune Capofila 

3.1 L’Amministrazione Comunale di Crema è individuata quale stazione appaltante 

delegata nella qualità di Comune Capofila. 

3.2 Al Comune di Crema sono, in particolare delegate le seguenti attività e funzioni: 

a) adottare le linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di 

sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto 

nel Comune, alla vetustà dell’impianto, all’espansione territoriale e alle 

caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità 

abitativa; 

b) in collaborazione con ciascun Comune, sulla scorta degli elementi programmatici di 

sviluppo del relativo territorio, nonché in conformità alle anzidette linee guida 

programmatiche d’ambito, adottare il documento guida per gli interventi di 

estensione, manutenzione e sviluppo nei singoli Comuni, che costituiscono la base 

per la predisposizione del piano di sviluppo da parte dei concorrenti della gara per 

la scelta del gestore d’ambito; 

c) predisporre e approvare i documenti di gara, pubblicare il bando, il disciplinare di 

gara e lo schema del contratto di servizio, svolgere e aggiudicare la gara per 

l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'a.t.e.m.  Cremona 1 

Nord; 

d) assumere le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che 

dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento 

oggetto della presente Convenzione; 

e) essere responsabile di ogni rapporto con il gestore d'ambito, ivi inclusa la funzione 

di controparte del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5, D.M. 226/2011, ed, 

a tal fine, applicare le penali per inadempienze al contratto di servizio, nonché 
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chiedere la risoluzione del contratto di servizio ai sensi dell’art. 1455, nelle ipotesi 

previste dalla disciplina normativa e contrattuale vigente, previa determinazione 

che dovrà essere assunta dalla maggioranza dei Comuni dell’ambito di cui 

all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con 

modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.98 (e ss.mm.ii.); 

f) esercitare - nell'interesse dei Comuni convenzionati — tutti i poteri di vigilanza e 

controllo, previsti dalle normative vigenti in materia nei confronti del soggetto 

aggiudicatario del servizio di distribuzione con l'ausilio del Comitato di 

Monitoraggio. 

3.3 Le deleghe di cui sopra s’intendono estese a qualsiasi facoltà, nessuna esclusa, utile a 

porre in essere atti e/o azioni necessarie per portare a termine l'affidamento del servizio 

ed il successivo regolare esercizio dei poteri di vigilanza e controllo del servizio stesso, 

ivi compresa la facoltà di agire in nome e per conto dei mandanti per il reperimento 

diretto di qualsivoglia ulteriore informazione o documento utile presso il gestore 

uscente ed il nuovo gestore d'ambito. 

3.4 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Comuni altresì formalmente 

delegano il Comune di Crema allo svolgimento delle seguenti attività e funzioni: 

- individuare, ai sensi e nei limiti delle normative vigenti, uno o più operatori, 

specializzati nel settore della distribuzione e misura del gas naturale, di supporto 

tecnico, giuridico ed economico in funzione dell’elaborazione e predisposizione - ivi 

compresa la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente degli impianti ai 

sensi dell'art. 5 del D.M. 226/2011 - dei documenti da porre a base della procedura di 

scelta del gestore d’ambito; 

- reperire direttamente presso i Gestori uscenti le informazioni e i documenti di cui 

all'art. 4 comma 1 e 2, D.M. 226/2011. 

 

Art. 4 – Competenze, prerogative ed obblighi dei singoli Comuni 

4.1 Ciascun Comune fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio 

territorio nel periodo di durata dell’affidamento e lo stato del proprio impianto di 

distribuzione, in modo che il Comune Capofila, in collaborazione con gli Enti locali 

concedenti interessati dal medesimo impianto, possa, in conformità con le linee guida 

programmatiche d’ambito, adottare il documento guida per gli interventi di estensione, 
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manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono 

il piano di sviluppo dell’impianto di cui all’art. 15, D.M. 226/2011.  

In particolare il documento guida contiene: a) gli interventi di massima di estensione 

della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune e con il periodo di 

affidamento; b) le zone con eventuali problematiche di fornitura che necessitano di 

interventi di potenziamento della rete, anche in funzione della potenziale acquisizione 

di nuove utenze in base al grado di metanizzazione della zona e dei piani urbanistici 

comunali; c) la relazione sullo stato dell’impianto, con indicazione delle zone con 

maggiore carenza strutturale, supportata dai dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni 

per tipologia di impianti e per modalità di individuazione della fuga, necessari ad 

identificare eventuali priorità negli interventi di sostituzione.  

4.2 Rientrano nelle competenze dei Comuni dell’ambito: 

- le funzioni d’indirizzo e di programmazione delle attività di distribuzione del gas 

naturale, che si esplicano nei documenti programmatici e di sviluppo e nel documento 

guida di cui all'art. 9, D.M. 226/2011 di ciascun Comune;  

- l’approvazione della stima degli impianti serventi il proprio territorio e la definizione 

del valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e concessioni del 

servizio distribuzione gas cessanti tenuto conto della normativa e della regolazione 

vigente, sulla base dell’istruttoria e delle valutazioni tecniche compiute con l’ausilio del 

consulente unico per l’intero ambito incaricato dal Comune Capofila. 

4.3 Ciascun Comune dell’ambito assume espressamente i seguenti obblighi: 

- rispettare il contenuto della presente Convenzione; 

- fornire tutta la documentazione in possesso relativa al rapporto contrattuale in essere 

con il gestore uscente, nonché ogni elemento utile per le finalità della presente 

convenzione; 

- collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste 

dalle normative vigenti in materia di gare per la distribuzione del gas naturale, nonché 

ai compiti delineati dalla presente Convenzione; 

- individuare, all'interno della propria struttura, dandone comunicazione scritta al 

Comune Capofila, il nominativo del responsabile unico del procedimento (RUP) che 

fungerà da unico interlocutore per tutte le comunicazioni e gli adempimenti connessi 

all'attuazione della presente Convenzione, impegnandosi a comunicare eventuali 

variazioni;   
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- fornire al Comune Capofila gli elementi programmatici di sviluppo del proprio 

territorio nel periodo di durata dell'affidamento necessari per la predisposizione delle 

linee guida di cui all'art. 9, comma 3, D.M. 226/2011, collaborare con il Comune Capofila 

ai fini della predisposizione del documento guida, nonché trasmettere ogni ulteriore 

dato, documentazione ed informazione che il Comune Capofila ritenga necessaria alla 

predisposizione degli atti di gara; 

- collaborare con il Comune Capofila, per il tramite del RUP, per gli adempimenti 

previsti all'art. 4, comma 4, del D.M. 226/2011, relativamente alla verifica dei dati sugli 

impianti forniti dal Gestore uscente; 

- fornire al Comune Capofila le informazioni previste dall'art. 9, comma 6, DM 

226/2011, da allegare alla documentazione di gara. 

4.4 Resta fermo che, nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema di affidamento 

del servizio di distribuzione di gas naturale, nei Comuni appartenenti all'ambito che 

abbiano già espletato la gara ai sensi del D.Lgs. 164/2000 il gestore d'ambito subentrerà 

solo alla scadenza naturale delle singole concessioni in vigore, a meno di una anticipata 

risoluzione concordata tra il gestore uscente e l'Ente Locale interessato. 

4.5 In ossequio ai principi di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa, i 

Comuni dell’ambito forniscono al Comune Capofila gli atti, documenti ed informazioni 

necessari per la predisposizione della documentazione di gara entro 30 giorni dalla 

ricezione della richiesta scritta del Comune Capofila. Ulteriori integrazioni devono 

essere fornite entro 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta scritta. 

4.6 I Comuni indicano i propri rappresentanti:  

- nella Assemblea dei Comuni; 

- nel Comitato Tecnico; 

- nel Comitato di Monitoraggio.  

Eventuali sostituzioni dei rappresentanti devono essere tempestivamente comunicate al 

Comune Capofila ed acquistano efficacia dalla ricezione della comunicazione. 

 

Art. 5 – Assemblea dei Comuni 

5.1 L’Assemblea è organo di indirizzo, controllo e consultazione dei Comuni dell’ambito 

ed è composta dai rispettivi Sindaci o loro delegati. 

5.2 L’Assemblea è presieduta e convocata del Sindaco o suo delegato del Comune 

Capofila, anche su richiesta del Comitato Tecnico o del Comitato di Monitoraggio, per 
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esercitare le funzioni ad essa attribuite o, qualora necessario, per informare i Comuni 

sullo stato di attuazione e l’andamento della gestione associata.  

5.3 La convocazione dell'Assemblea avviene su richiesta del Comune Capofila ovvero su 

richiesta di almeno un terzo dei Comuni dell’ambito, mediante convocazione inviata 

agli Enti sottoscrittori a mezzo PEC, almeno 7 giorni prima della riunione stessa. Per 

ragioni di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 2 giorni. 

5.4 Rientrano tra le competenze dell’Assemblea dei Comuni:  

a) nomina dei componenti del Comitato Tecnico e del Comitato di Monitoraggio; 

b) approvazione della documentazione di gara su proposta del Comune Capofila; 

c) su proposta del Comune Capofila, formulata tenuto conto dell’effettiva ripartizione 

delle attività e delle relative incombenze tra il livello centralizzato (del Comune 

Capofila) e quello locale (dei singoli Comuni), approvazione dei criteri di riparto (i) 

del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, di cui all’art. 8, 

comma 1, D.M. 226/2011 ed alla deliberazione 407/2012/R/gas dell’AEEGSI, e (ii) 

del corrispettivo, pari all’1% della somma della remunerazione del capitale di 

località relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di 

ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal 

Comune Capofila e dai restanti Comuni concedenti per lo svolgimento delle attività 

di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio (fermo restando, per entrambi i 

corrispettivi, il riconoscimento al Comune Capofila di una quota minima del 50%); 

d) approvazione d’eventuali linee generali d’indirizzo sull’attuazione della 

Convenzione; 

e) su proposta del Comune Capofila o, a maggioranza qualificata, dal Comitato di 

Monitoraggio, autorizzazione della domanda di risoluzione del contratto di servizio 

ai sensi dell’art. 1455 c.c.; 

f) approvazione delle modifiche della Convenzione. 

5.5 L’Assemblea è validamente convocata: 

i) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Comuni 

dell’ambito e questi rappresentino almeno la metà più uno del totale dei punti di 

riconsegna dell’ambito; 

ii) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo dei Comuni 

dell’ambito e questi rappresentino almeno un terzo del totale dei punti di riconsegna 

dell’ambito. 
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5.6 Per l’approvazione delle proposte di deliberazione di cui ai punti e) ed f) sono 

richieste le maggioranze di cui all’art. 2, commi 1 e 7, D.M. 226/2011. 

5.7 Il Comune Capofila, sentito il Comitato di Monitoraggio, procede all’aggiornamento 

del numero dei punti di riconsegna situati in ciascun Comune entro l’anno successivo 

all’avvio della gestione d’ambito e, successivamente, con cadenza biennale.  

5.8 I rappresentanti dei Comuni votano in forma palese. Delle sedute dell’Assemblea è 

redatto sommario processo verbale a cura del segretario nominato dall’Assemblea su 

proposta del Comune Capofila. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal 

segretario. 

5.9 L'Assemblea dei Comuni, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Comuni 

Convenzionati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e alla Convenzione, 

obbligano tutti i Comuni aderenti alla Convenzione, ancorché non intervenuti o 

dissenzienti, nonché, relativamente alla gestione associata della gara d’ambito ed 

all’esercizio congiunto della funzione di controparte del contratto di servizio sottoscritto 

con il gestore d’ambito. 

5.10 Le deliberazioni dell’Assemblea dei Comuni sono pubblicate sul sito del Comune 

Capofila e sono trasmesse ai Comuni aderenti. 

 

Art. 6 – Comitato Tecnico 

6.1 Il Comune Capofila è coadiuvato nella predisposizione delle attività propedeutiche 

alla gara da un Comitato Tecnico, composto dai referenti dei singoli Comuni.  

6.2 Il Comitato Tecnico sarà presieduto da un dirigente del Comune Capofila (o suo 

delegato) e composto anche da altri 6 (sei) membri, come di seguito specificati:  

- 3 membri individuati tra i Comuni aventi fino a 1.500 punti di riconsegna (come 

risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito 

internet del Ministero dello Sviluppo Economico);  

- 3 membri individuati tra i Comune aventi oltre 1.500 punti di riconsegna (come 

risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito 

internet del Ministero dello Sviluppo Economico);  

6.3 I componenti del Comitato Tecnico sono nominati dall’Assemblea dei Comuni. In 

caso di inerzia, procede d’ufficio il Comune di Capofila, tenuto conto dei criteri sopra 

riportati.  
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6.4 Il Comitato Tecnico è costantemente informato dell’attività preparatoria della 

procedura di gara svolta dal Comune di Capofila e può esprimere pareri non vincolanti 

deliberati a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del 

rappresentante del Comune Capofila). 

6.5 A maggioranza assoluta dei propri componenti il Comitato Tecnico può chiedere la 

convocazione dell’Assemblea dei Comuni.  

6.6 Il Comitato ristretto resta in carica sino al momento della stipula del contratto di 

servizio con il gestore aggiudicatario.  

 

Art. 7 – Comitato di Monitoraggio   

7.1 Il Comune Capofila è coaudiuvato, nella funzione di vigilanza e controllo del 

successivo contratto, da un Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti dei 

Comuni dell’Ambito  

7.2 Il Comitato di Monitoraggio è nominato dall’Assemblea dei Comuni entro 30 giorni 

dalla stipula del contratto di servizio con il gestore d’ambito. 

Oltre al Sindaco, o suo delegato, del Comune Capofila, che lo convoca e presiede, il 

Comitato di Monitoraggio è composto da: 

- 4 componenti in rappresentanza dei Comuni aventi fino a 1.500 punti di riconsegna; 

- 4 componenti in rappresentanza dei Comuni aventi oltre 1.500 punti di riconsegna. 

Al fine di assicurare la turnazione tra i Comuni, con l’eccezione del rapprsentante del 

Comune Capofila, i componenti del Comitato di Monitoraggio sono rinnovati ogni 4 

anni. 

7.3 Il Comitato di Monitoraggio è convocato con periodicità semestrale ed ogni volta che 

lo richiedano per iscritto più di un terzo dei suoi membri. 

7.4 Le sedute del Comitato di Monitoraggio sono valide qualunque sia il numero di 

componenti intervenuti. 

7.5 Per l’approvazione della richiesta di convocazione dell’Assemblea dei Comuni, della 

proposta di risoluzione del contratto di servizio ai sensi dell’art. 1455 c.c., ovvero di 

direttive inerenti ad attività di vigilanza e controllo, è richiesta la maggioranza 

qualificata del 60% dei componenti. 

 

Art. 8 – Gestione del contenzioso 
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8.1 Il Comune Capofila è delegato ad assumere funzioni di parte attrice e resistente in 

ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni 

fase del procedimento oggetto della presente convenzione.  

8.2 Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti tra i Comuni dell’ambito in 

proporzione al numero di punti riconsegna computati ai fini della determinazione dei 

quorum costitutivi assembleari, ovvero per metà a carico del singolo Comune e per metà 

ripartiti come sopra, qualora il Comune Capofila agisca o resista in giudizio 

nell’interesse e su richiesta di un singolo Comune. 

8.3 Al di fuori del campo d’applicazione della Convenzione, nel caso in cui uno dei 

Comuni dell’ambito dovesse affrontare un contenzioso con il gestore del servizio, il 

Comune Capofila fornirà ogni utile informazione e collaborazione che possa sostenerlo 

in sede di giudizio.  

 

Art. 9 – Durata  

9.1 La Convenzione avrà termine finale contemporaneamente alla scadenza 

dell’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale d’ambito. 

 

Art. 10 – Recesso  

10.1 Tenuto conto delle finalità della presente Convenzione ed in funzione del regolare 

espletamento di tutte le attività in essa previste, è esclusa la facoltà di recesso. 

 

Art. 11 – Riservatezza 

11.1 Fermi gli obblighi di legge in tema di accesso agli atti e trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche, ciascuno dei Comuni sottoscrittori, anche a tutela di 

eventuali interessi industriali e commerciali coinvolti, si obbliga a non rivelare a terzi e a 

non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione della 

presente Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a 

conoscenza in ragione della stessa e della sua attuazione.  

11.2 L’obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell’esecuzione della 

presente Convenzione, nonché per tutta la durata degli atti eventualmente stipulati in 

attuazione della stessa, e per il periodo di 3 anni dopo il decorso del suo termine di 

efficacia o la sua eventuale risoluzione. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei 
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propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato 

all’obbligo previsto dal presente articolo. 

 

Art. 12 – Controversie  

12.1 Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente 

Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.  

12.1 Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di 

discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15, legge 241/1990. 

 

Art. 13 – Disposizioni finali 

13.1 Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle disposizioni in 

materia di organizzazione, affidamento e gestione dei servizi pubblici locali e del 

servizio di distribuzione del gas naturale, nonché alle disposizioni in materia di 

ordinamento degli enti locali e di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti pubblici. 

13.2 La presente Convenzione acquisterà efficacia una volta intervenuta l’approvazione 

della maggioranza qualificata dei Comuni dell’ambito determinati ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, D.M. 226/2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Sindaci dell’Atem Cremona 1 Nord  
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1.  Agnadello  

2.  Camisano  

3.  Campagnola Cremasca  

4.  Capralba  

5.  Casale Cremasco-Vidolasco  

6.  Casaletto di Sopra  

7.  Casaletto Vaprio  

8.  Castel Gabbiano  

9.  Crema  

10.  Cremosano  

11.  Dovera  

12.  Monte Cremasco  

13.  Offanengo  

14.  Palazzo Pignano  

15.  Pandino  

16.  Pianengo  

17.  Pieranica  

18.  Quintano  

19.  Ricengo  

20.  Rivolta d'Adda  

21.  Romanengo  

22.  Sergnano  

23.  Spino d'Adda  

24.  Torlino Vimercati  

25.  Trescore Cremasco  

26.  Vaiano Cremasco  

27.  Vailate  

 


