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AVVISO PUBBLICO 

 

Invito a presentare manifestazioni di interesse per una partnership con le società NED Reti 

Distribuzione Gas S.r.l., in forma abbreviata NED S.r.l., e Aemme Linea Distribuzione S.r.l., 

finalizzata alla partecipazione alle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas 

naturale negli ambiti territoriali denominati “Milano 2” e “Milano 3”. 

 

Le società NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. (“NED”) e Aemme Linea Distribuzione S.r.l. 

(“ALD” e, unitamente a NED, le “Società”) sono alla ricerca di soggetti interessati ad avviare una 

partnership con le due Società, finalizzata alla partecipazione 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, e 

successive modifiche e integrazioni (l’“Operazione”). 

 

Gli ATEM Milano 2 e Milano 3 rappresentano, nell’immediato futuro, un’opportunità di mercato 

di rilievo, come emerge dai dati riportati nella tabella sottostante. 

 

 ATEM MI2 ATEM MI3 

PdR attuali 277.000 245.000 

Comuni coinvolti 39 50 

Superficie coperta (kmq) 347,85 629,04 
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Abitanti serviti 600.000 531.000 

Lunghezza della rete (km) 2.498 2.086 

Mc di gas distribuiti 520.000 500.000 

Fonte: MISE anni 2010-2012 

Le Società specificano che, nel contesto dell’Operazione, sarà valutata anche la disponibilità dei 

soggetti partecipanti ad acquisire una partecipazione nel capitale della Società ALD, relativamente 

all’intera quota di AMAGA S.p.A. (l’“Acquisto della Partecipazione”). 

 

Gli operatori interessati a manifestare interesse dovranno presentare la propria istanza corredata da 

dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante il possesso 

dei requisiti per poter partecipare alle gare d’ambito come da art. 10 commi 2 e 4 del Decreto 

Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “regolamento per i criteri di gara e per la 

valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in 

attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (c.d. “Decreto Criteri”) e, secondo quanto 

specificato nell’Allegato A, attestante il possesso di un numero minimo di Punti di Riconsegna 

pari a 130.000 e di un fatturato medio annuo dell’ultimo triennio non inferiore a 30 milioni di 

euro. 

 

I soggetti in possesso dei requisiti saranno ammessi alla fase di Offerta, nella quale verranno 

indicati i principali termini e condizioni proposti per l’Operazione, con possibilità per i 

concorrenti di presentare, eventualmente, proposte alternative (a mero titolo esemplificativo, 

partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese alle gare e successiva costituzione di 

una società di scopo, con indicazione delle quote di partecipazione, attraverso il conferimento di 

asset e/o denaro, ecc.). 

 

Si specifica sin d’ora che, in sede di selezione, saranno preferite le Offerte che considereranno non 

solo l’Operazione, ma che esprimeranno una disponibilità anche per l’Acquisto della 
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Partecipazione. 

 

Successivamente al ricevimento delle manifestazioni d’interesse saranno comunicate a coloro che 

le abbiano inviate le modalità con le quali sarà effettuata la selezione. 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa con Pec, avente ad oggetto la dicitura 

“manifestazione d’interesse per una partnership con le società NED Reti Distribuzione Gas S.r.l, 

in forma abbreviata NED S.r.l., e Aemme Linea Distribuzione S.r.l.”, all’indirizzo 

info@pec.aemmelineadistribuzione.it, recante nel testo del messaggio l’indicazione del mittente, 

entro la data del 23 ottobre 2020, ore 12.00.  

 

Responsabile del Procedimento: Ing. Germano Grassini 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ing. Germano Grassini – mail 

g.grassini@aemmelineadistribuzione.it – tel. 0331 - 884823. 

 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse non vincolanti per le Società 

e, pertanto, non costituisce un invito ad offrire o un’offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 

del Codice Civile o una sollecitazione all'investimento del pubblico risparmio o una sollecitazione 

all’investimento. 

 

Le Società si riservano il diritto di modificare, sospendere o revocare la procedura di cui al 

presente avviso, o di interrompere le trattative con i partecipanti in ogni momento, senza preavviso 

e senza obbligo di motivare le proprie decisioni.  

 

Le Società si riservano altresì la facoltà di non dare seguito alla selezione, anche a seguito della 

ricezione di manifestazioni di interesse ammissibili, così come di proseguire la procedura anche 

nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, purché ritenuta idonea. 
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Le Società non saranno in alcun modo responsabili in conseguenza di qualsiasi modifica, 

sospensione, interruzione, revoca della procedura di cui al presente avviso. 

 

                                                                                                          (Firmato in originale)  

        Il Responsabile del Procedimento 

                              Ing. Germano Grassini 


