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OGGETTO: gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale in 

relazione all’Ambito Torino 2.  Avviso per la costituzione di un elenco di esperti ai 

fini della nomina dei componenti della Commissione di gara per l’affidamento del 

servizio di concessione del gas nel territorio metropolitano di Torino (ATEM Torino 

2 – Impianto di Torino). 

 

La Città metropolitana di Torino, in qualità di Stazione Appaltante dell’Ambito 

Territoriale Torino 2, ha predisposto e pubblicato il Bando di gara per la concessione 

del servizio di distribuzione del gas ai sensi del D.M. 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i. 

Dopo la scadenza della presentazione delle offerte (prevista al 28/06/2017) la Stazione 

Appaltante medesima ha pubblicato un apposito Avviso con la finalità di costituire un 

elenco di esperti professionalmente idonei a svolgere il ruolo di Commissario della 

“Commissione di gara”, di cui all’art. 11 del citato D.M., da cui attingere per lo 

svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas per 

l’Ambito in parola.  

Per l’affidamento in parola si procede attraverso procedura aperta ai sensi dell’art. 

3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, come previsto all’art. 9, comma 3, del D.M. 

226/2011 e s.m.i., adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi degli articoli 12, 13, 14 e 15 del medesimo Decreto ministeriale n. 226/2011; la 

valutazione è demandata ad una “Commissione di gara”, che opera secondo le norme 

stabilite dal Regolamento, e nello specifico secondo l’art. 11 del DM 226/11 che 

prevede che la Commissione sia composta da cinque esperti di comprovata esperienza 

nel campo della distribuzione gas o dei servizi pubblici locali scelti tra professionisti 

iscritti da almeno dieci anni negli albi professionali o laureati con almeno dieci 

anni di esperienza nel settore gas presso imprese/istituzioni o professori 

universitari di ruolo.  

 

Con la presente, pertanto Vi chiediamo cortesemente di dare comunicazione della 

presente a tutti i possibili interessati, affinché possano presentare la propria 

candidatura. 
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A tal proposito si allega l’Avviso per la costituzione dell’elenco di esperti che può 

altresì essere visionato al seguente indirizzo: 

 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/distribuzione-gas-naturale/gara-ambito-2 

 

Si ricorda a questo proposito che la scadenza per la presentazione della candidatura è 

prevista per le ore 12.00 di venerdì 22 settembre 2017. 

 

Distinti saluti 

 

Il Direttore dell’Area Risorse 

Idriche e Qualità dell’Aria  

Dott. ssa Paola Molina  

 


