COMUNE DI ZANICA (BG)

LETTERA D’INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

INTEGRAZIONI/MODIFICHE ALL’AVVISO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
PUBBLICATO IN DATA 30/05/2011 E GIA’ PRECEDENTEMENTE MODIFICATO IN
DATA 15/06/2011
Tutto il paragrafo Ab “Valore patrimoniale residuo dell’indennizzo” di cui alla
integrazione pubblicata in data 15/06/2011 è da intendersi soppresso e sostituito dal
seguente.

Ab) Valore patrimoniale residuo dell’indennizzo
Corrisponde all’ammontare del valore patrimoniale residuo dell’equa indennità di
€. 2.550.000 + IVA, da corrispondere al Gestore Uscente all’atto della sottoscrizione del
verbale di consegna degli impianti e da riconoscere al successivo gestore al termine dei
12 anni di affidamento sulla base delle risultanze del piano degli ammortamenti da
allegare all’offerta economica.
L’importo esposto è comprensivo anche dei nuovi investimenti già programmati per
gli anni 2011 e 2012 per estensioni reti, sostituzioni misuratori come da delibera
AEEG – ARG gas n° 155/08 ecc. con oneri a carico de l Gestore Uscente.
Per tali investimenti è stato stimato un importo complessivo, nei due anni, di
€ 665.912,00 .
A tempo debito dovranno pertanto essere comunicati nuovi cespiti all’AEEG, per un
pari importo, ai fini della revisione annuale del Vincolo Totale dei Ricavi relativo alla
“località” del Comune di Zanica.
L’offerta economica migliore, riportante il valore residuo più basso, riceverà il punteggio
massimo.
PUNTEGGIO: fino ad un massimo di punti 9

Per l’attribuzione del punteggio alle altre offerte verrà applicata la seguente formula:
•

punteggio attribuito al concorrente = Pmax x [ 1 - ( Vc - Vmin) / (Vmin + Vmax)].

Dove:
Pmax = punteggio massimo assegnabile (9);
Vc = valore importo residuo offerto dal concorrente;
Vmin = valore importo residuo minimo offerto;
Vmax = valore importo residuo massimo offerto

Per effetto delle integrazioni/modifiche di cui sopra il termine per la presentazione delle
domande di interesse viene prorogato alle ore 12,00 del giorno 09/09/2011.
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