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CONVENZIONE TRA I COMUNI FACENTI PARTE DELL’ATEM VA RESE 1 - NORD 

PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI 

IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 

(EX ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000) 

 

 
TRA 

LA PROVINCIA DI VARESE  

ED 

I COMUNI DI: 

1. Agra 

2. Arcisate 

3. Azzio 

4. Barasso 

5. Bardello 

6. Bedero Valcuvia 

7. Besano 

8. Bisuschio 

9. Bregano 

10. Brenta 

11. Brezzo di Bedero 

12. Brissago-Valtravaglia 

13. Brusimpiano 

14. Cadegliano-Viconago 

15. Cantello 

16. Casalzuigno 

17. Cassano Valcuvia 

18. Castello Cabiaglio 

19. Castelveccana 

20. Cittiglio 

21. Clivio 

22. Cocquio-Trevisago 

23. Comerio 

24. Cremenaga 

25. Cuasso al Monte 

26. Cugliate-Fabiasco 
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27. Cunardo 

28. Curiglia con Monteviasco 

29. Cuveglio 

30. Cuvio 

31. Dumenza 

32. Duno 

33. Ferrera di Varese 

34. Gavirate 

35. Gemonio 

36. Germignaga 

37. Grantola 

38. Induno Olona 

39. Lavena Ponte Tresa 

40. Laveno-Mombello 

41. Luino 

42. Luvinate 

43. Malgesso 

44. Marchirolo 

45. Marzio 

46. Masciago Primo 

47. Mesenzana 

48. Montegrino Valtravaglia 

49. Orino 

50. Porto Ceresio 

51. Porto Valtravaglia 

52. Rancio Valcuvia 

53. Saltrio 

54. Tronzano Lago Maggiore 

55. Valganna 

56. Viggiù 

57. Maccagno con Pino e Veddasca 

 

Enti che, con propria delibera, aderiscono alla presente Convenzione. 

PREMESSO CHE 

− l’art. 14 del D. Lgs. n.164 del 23.05.2000 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante 
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 
maggio 1999, n. 144” definisce la distribuzione del gas naturale come un’attività di servizio 
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pubblico che gli enti Locali affidano esclusivamente mediante gara per periodi non superiori 
a 12 anni e sulla quale svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di 
controllo; 

− l’art. 46 bis del D.L. 159 del 1 ottobre 2007 convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222 
ha previsto che, nell’ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi 
essenziali nel settore della distribuzione del gas, la gara per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas è bandita per “Ambiti Territoriali Minimi” (A.TE.M) e che con decreto dei 
Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata e su 
parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas), sono individuati i criteri di gara e di 
valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas; 

− in attuazione del suddetto art. 46-bis il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato: 

� il decreto n. 51913 del 19 gennaio 2011 recante la determinazione degli ambiti 
territoriali nel settore della distribuzione di gas naturale (Decreto Ambiti); 

� il decreto n. 56433 del 18 ottobre 2011 relativo alla individuazione dei Comuni 
appartenenti a ciascun ambito territoriale (Decreto ATEM); 

− secondo i citati decreti 51913/11 e 56433/11 la Provincia di Varese risulta essere stata 
suddivisa in n. 3 A.TE.M. denominati: 

� Varese 1 - Nord; 

� Varese 2 - Centro; 

� Varese 3 - Sud; 

− il Ministero dello sviluppo Economico ha emanato inoltre il decreto n. 226 del 12 novembre 
2011 “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’art. 46-bis del decreto-legge 1° 
ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, 
n. 222” in vigore dal giorno 11.02.2012 (Decreto Criteri); 

− l’art. 2, c. 1 del citato dm n. 226/2011 stabilisce che “Gli Enti locali concedenti appartenenti a 
ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante 
per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in 
forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la 
possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, 
costituita ai sensi dell’articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
ove presente. Nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all’ambito, i 
sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già 
istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione 
appaltante”; 

− in base alle indicazioni del dm n. 226/2011 è possibile il ricorso all’art. 30 del TUEL che 
dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati gli EELL 
possono stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscono i fini, la durata, le forme di 
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciprochi obblighi e garanzie; 

ATTESO CHE 

− nell’A.TE.M. Varese 2 - Centro è presente il Comune capoluogo e pertanto la Stazione 
Appaltante è stata individuata nel Comune di Varese; 

− nell’A.TE.M. Varese 3 - Sud, la Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 6.02.2014 ha scelto a 
maggioranza qualificata il Comune di Busto Arsizio per ricoprire il ruolo di Stazione 
Appaltante; 



 

Pagina 4 di 9 
 

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel 0332 252111 - Fax 0332 235626 
C.F. N° 80000710121 – P.I. N° 00397700121 - www.pro vincia.va.it   -   istituzionale@pec.provincia.va.it 

− nell’A.TE.M. Varese 1 - Nord, la Conferenza dei Sindaci tenutasi in data _____________ ha 
scelto a maggioranza qualificata la Provincia di Varese per ricoprire il ruolo di Stazione 
Appaltante; 

CONSIDERATO CHE 

sulla base degli esiti della citata Conferenza dei Sindaci tenutasi in data _____________, la 
Provincia di Varese assume il ruolo di Stazione Appaltante per l’A.TE.M. Varese 1 - Nord, costituito 
dai Comuni di Agra, Arcisate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, 
Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago-Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano-Viconago, 
Cantello, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Clivio, 
Cocquio-, revisago, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia 
con , onteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, 
Germignaga, Grantola, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Luino, Luvinate, 
Malgesso, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Orino, Porto 
Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Viggiù, 
Maccagno con Pino e Veddasca. 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA' 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

La presente Convenzione è stipulata allo scopo di regolamentare la gestione in forma associata 
del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di riferimento (A.TE.M. Varese 1 
- Nord) comprese le attività propedeutiche e strumentali all’affidamento dello stesso, alla 
stipulazione del contratto di servizio e alla sua gestione. 

ARTICOLO 2 - FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VARESE 

Alla Provincia di Varese è attribuita dai Comuni convenzionati la delega all’esercizio delle funzioni 
di stazione appaltante allo scopo di svolgere la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento 
del servizio di distribuzione del gas naturale. Quindi, nell’ambito di tale procedura, la Provincia di 
Varese può operare in nome e per conto dei comuni convenzionati. 

In particolare alla Provincia di Varese, in qualità di Stazione Appaltante, sono attribuiti i seguenti 
compiti: 

1. curare la raccolta documentale che i Comuni sono tenuti a fornire; 

2. coordinare le informazioni raccolte in vista della indizione ed espletamento della gara, anche 
avvalendosi di qualificati consulenti esterni; 

3. predisporre le linee guida programmatiche d’ambito; 

4. preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento 
degli impianti di Ambito sulla base dei piani redatti dai singoli comuni secondo quanto 
previsto dall’art. 9, c. 6, lett. c) del dm 226/2011; 

5. redigere il bando di gara, il disciplinare e i relativi documenti allegati, sulla base del bando 
tipo, del disciplinare tipo allegati al dm 226/2011; 

6. redigere lo schema di contratto di servizio sulla base del contratto tipo redatto da AEEG e 
approvato con decreto Ministeriale MiSE 5 febbraio 2013; 
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7. approvare il bando di gara e il disciplinare e provvedere all’invio degli atti di ara all’AEEG a 
norma dell’art. 9, c. 2 del DM226/11 e provvedere alla pubblicazione degli stessi; 

8. gestire la procedura a evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del 
gas naturale; 

9. svolgere la funzione di controparte del contratto di servizio e curare ogni rapporto con il 
gestore. 

ARTICOLO 3 - FUNZIONI DEI COMUNI CONVENZIONATI 

I Comuni si impegnano a: 

1. fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti 
di gara come da D.M. 226/2011, nonché ogni ulteriore informazione, secondo modalità e 
tempi utili al rispetto delle scadenze imposte dalla normativa in materia, con particolare 
riferimento ai seguenti atti: 

� attuali convenzioni di concessione e successive integrazioni e/o proroghe; 

� stato di consistenza fisica e patrimoniale aggiornato degli impianti di distribuzione del 
gas; 

� documentazione sullo stato dei rapporti tra comune e gestore uscente; 

� relazione informativa sul personale addetto alla gestione locale dell’impianto da parte 
del gestore uscente. 

2. collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dalle 
norme vigenti nonché ai compiti indicati dalla presente convenzione. Si impegnano altresì ad 
inviare atti ed informazioni, funzionali all’espletamento dei compiti conferiti alla Stazione 
Appaltante, con modalità e tempi utili al rispetto delle scadenze imposte dalla normativa. 

ARTICOLO 4 - CONFERENZA DEI SINDACI 

Fermo restando che le obbligazione reciproche sono definite nell’ambito della presente 
Convenzione, è istituita, quale Organo propositivo e di consultazione, la Conferenza dei Sindaci 
dei Comuni dell’A.TE.M. Varese 1 - Nord che potrà essere convocata da parte della Stazione 
Appaltante, anche su richiesta da parte dei Comuni convenzionati. 

ARTICOLO 5 - COMITATO DI MONITORAGGIO 

Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto da parte del nuovo gestore degli 
adempimenti previsti nei documenti di gara, la Provincia di Varese, in quanto Stazione Appaltante, 
è coadiuvato da un Comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti concedenti per 
un massimo di 15 membri come disposto dall’art. 2, comma 5, del dm 226/11. 

Le indicazioni specifiche sui componenti, modalità di funzionamento, quorum per decisioni, 
competenze saranno definite, anche sulla base delle eventuali informazioni che potranno essere 
acquisite dalla Stazione Appaltante nell’ambito della Conferenza dei Sindaci. 

ARTICOLO 6 - DURATA 

La Convenzione è efficace dal momento della sua sottoscrizione e avrà termine in coincidenza con 
la scadenza del contratto di servizio stipulato con il gestore individuato a seguito della procedura di 
evidenza pubblica. 
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ARTICOLO 7 - RECESSO 

Considerate le finalità della presente convenzione e premesso che la gara per l’affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale deve essere effettuata unicamente per A.TE.M., la 
partecipazione di ogni Comune all’Ambito individuato dal dm 18/10/11 è obbligatoria. Pertanto è 
esclusa la facoltà dei Comuni concedenti di recedere dalla presente convenzione. 

ARTICOLO 8 - RAPPORTI ECONOMICI E SPESE 

Gli oneri connessi alla presente Convenzione compresi quelli relativi al funzionamento del comitato 
di monitoraggio e quelli relativi all’espletamento della gara d’Ambito e alla gestione e controllo del 
contratto di servizio saranno rimborsati dal gestore che risulterà aggiudicatario del servizio 
secondo quanto previsto dall’art. 8, commi 1 e 2, del dm 226/11. 

ARTICOLO 9 - ADEGUAMENTI DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione potrà essere integrata o modificata esclusivamente per volontà unanime 
delle parti. 

In caso di successione e/o modificazione delle leggi vigenti, gli adeguamenti opereranno 
automaticamente in caso di testo normativo con contenuto imperativo; in alternativa saranno 
predisposti atti aggiuntivi specifici da approvare e sottoscrivere con le medesime modalità della 
presente convenzione. 

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE 

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della convenzione verranno 
esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un 
accordo, si stabilisce che le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della L. 241/90. 

 

 

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI: 

 

Provincia di Varese   

Agra   

Arcisate   

Azzio   

Barasso   

Bardello   

Bedero Valcuvia   
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Besano   

Bisuschio   

Bregano   

Brenta   

Brezzo di Bedero   

Brissago-Valtravaglia   

Brusimpiano   

Cadegliano-Viconago   

Cantello   

Casalzuigno   

Cassano Valcuvia   

Castello Cabiaglio   

Castelveccana   

Cittiglio   

Clivio   

Cocquio-Trevisago   

Comerio   

Cremenaga   

Cuasso al Monte   

Cugliate-Fabiasco   

Cunardo   

Curiglia con Monteviasco   

Cuveglio   



 

Pagina 8 di 9 
 

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel 0332 252111 - Fax 0332 235626 
C.F. N° 80000710121 – P.I. N° 00397700121 - www.pro vincia.va.it   -   istituzionale@pec.provincia.va.it 

Cuvio   

Dumenza   

Duno   

Ferrera di Varese   

Gavirate   

Gemonio   

Germignaga   

Grantola   

Induno Olona   

Lavena Ponte Tresa   

Laveno-Mombello   

Luino   

Luvinate   

Malgesso   

Marchirolo   

Marzio   

Masciago Primo   

Mesenzana   

Montegrino Valtravaglia   

Orino   

Porto Ceresio   

Porto Valtravaglia   

Rancio Valcuvia   
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Saltrio   

Tronzano Lago Maggiore   

Valganna   

Viggiù   

Maccagno con Pino e Veddasca   

 

 

Varese, lì ________________ 


