
 

 

Buongiorno a Tutti, 

scusandomi per non aver potuto intervenire ai lavori vi allego una breve nota sull’attività CIG di interesse per 

i partecipanti al seminario. 

 

PREMESSA 

Il CIG, Comitato Italiano Gas, è Ente Federato all’UNI, i cui scopi sono lo studio dei problemi scientifici e tecnici 

e la redazione di documenti normativi tecnici per il settore dei gas combustibili. 

Nell’ambito di tali competenze, vorrei quindi portare alla vostra attenzione due rilevanti tematiche: 

1) I lavori di elaborazione per la UNI/PdR sulla piattaforma delle competenze per la valutazione tecnica 

di un progetto di gara d’ambito nel settore del gas naturale 

Contesto  

❑ Il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, che attua la direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato 

interno del gas naturale, prevede che il servizio di distribuzione del gas sia affidato esclusivamente 

mediante gara, stabilendo nel contempo un termine anticipato di tutte le concessioni esistenti la cui 

scadenza ex lege fosse posteriore ad un periodo transitorio di cinque anni elevabile, in talune 

condizioni, fino ad un massimo di ulteriori cinque anni. 

❑ La logica sottostante all’introduzione dell’obbligo di gara, ossia l’imposizione di un confronto 

competitivo in un settore costituente un monopolio naturale, è quella di ottenere un maggiore livello 

qualitativo del servizio ed una convergenza su costi maggiormente efficienti.  

❑ L’intento è quello di favorire la concorrenza nelle Gare di affidamento del Servizio, in un contesto 

competitivo a cui partecipano soggetti (i distributori di gas naturale) fra loro eterogenei, con differenti 

livelli di organizzazione, di esperienza gestionale e di differente conoscenza impiantistica per le realtà 

oggetto di gara, assegnando alle nuove gestioni dimensioni territoriali e dotazioni infrastrutturali tali 

da poter consentire agli operatori economici di migliorare il contesto impiantistico nazionale e il livello 

di servizio reso. 

Lo scopo, il campo di applicazione della bozza di Prassi di riferimento e i suoi principi di utilizzo 

Il progetto di Prassi di Riferimento è stato elaborato per definire i requisiti, in termini di conoscenza e 

competenza, dei professionisti che dovranno svolgere il ruolo di Commissari di Gara ATEM, ai sensi dell'Art. 

11 del DM 226 del 12 Novembre 2011 e s.m.i. con l’intento di costituire un riferimento preciso e valido anche 

per uniformare gli approcci nelle fasi procedurali delle gare. 

La trattazione del documento prevede quindi: 

❑ un quadro aggiornato dei necessari riferimenti legislativi, regolamentari e normativi tecnici nazionali 

ed internazionali afferenti alle reti di distribuzione e agli impianti del gas, nel contesto delle gare ATEM; 

❑ i principali termini e definizioni in uso nel settore della distribuzione del gas, per consentire l’uso di una 

terminologia comune a tutte le parti interessate; 

❑ l'individuazione dei requisiti per i candidati Commissari di Gare ATEM (competenze e conoscenze) 

necessari al corretto svolgimento delle funzioni loro richieste per la valutazione delle Offerte secondo 

il quadro previsto dal Disciplinare di Gara (Allegato 3 del DM 226/2011); 

❑ Le cause di esclusione e di incompatibilità di cui ai commi 4, 6, 7 ed 8 dell’Art. 11 DM 226/2011 e 

s.m.i.; 

❑ Un percorso di acquisizione delle specifiche conoscenze e competenze. 



 

Lo stato di sviluppo e avanzamento dei lavori 

❑ I lavori preparatori per l’elaborazione del progetto di UNI/PdR, si sono svolti in ambito CIG, che li ha 

organizzati in conformità alle vigenti regole normative, tenendo conto di quanto previsto nel suo 

Statuto e nei suoi Regolamenti. 

❑ I lavori sono iniziati nel settembre 2018, per concludersi nella primavera 2019, dopo lo svolgimento 

di n. 5 riunioni. 

❑ l’argomento riveste grande importanza e come tale ha visto la partecipazione di qualificati 

rappresentanti delle tre principali associazioni dei distributori di gas naturale e cioè a dire: ANIGAS, 

ASSOGAS, UTILITALIA 

❑ A voler rimarcare l’importanza dei temi trattati è necessario citare la partecipazione attiva e 

fondamentale ai lavori del Ministero dello Sviluppo Economico.  

❑ Dopo i previsti, consueti passaggi procedurali in CIG, è stata trasmessa a UNI la richiesta di avviare 

i lavori per costituzione di un tavolo tecnico per l’elaborazione della Prassi di Riferimento.  

❑ In conformità a quanto previsto dal “Regolamento per lo svolgimento dell'attività di sviluppo delle prassi 

di riferimento», la Giunta UNI ha approvato l’apertura del tavolo di lavoro per la UNI PdR «Commissari 

gare ATEM - Piattaforma delle competenze per la valutazione tecnica di un progetto di gara d’ambito 

nel settore del gas naturale» 

❑ Dopo la consueta comunicazione sul sito UNI il tavolo di lavoro si è insediato lo scorso 5 luglio 2109 

c/o UNI 

❑ Si prevede la consultazione pubblica, della durata di 1 mese, nel periodo settembre/ottobre, in modo 

da raccogliere i contributi e i suggerimenti di tutte le parti interessate. 

2) progetto di norma sui dispositivi automatici di intercettazione azionati da sollecitazioni 

sismiche (DASS) 

È in fase avanzata di elaborazione presso la competente commissione tecnica CIG un progetto di norma 

che ha il seguente scopo e campo di applicazione: 

la norma definisce i requisiti funzionali, le prove di tipo, di produzione, di sorveglianza dei dispositivi 

automatici di intercettazione azionati dalle sollecitazioni sismiche - DASS. 

I dispositivi in oggetto sono utilizzati nelle infrastrutture per il trasporto e la distribuzione di gas 

combustibili della I, II e III famiglia, definiti dalla UNI EN 437. 

I dispositivi oggetto della presente norma svolgono una funzione di sicurezza. 

I dispositivi considerati in questo documento sono quelli azionati da frequenza/accelerazione originata 

dall’evento sismico. 

Il documento dopo i passaggi procedurali in CIG, sarà inviato entro fine anno all’inchiesta pubblica finale UNI 

(durata 2 mesi) 

 

-------- 

11 luglio 2019 

Stefano Cagnoli – Presidente CIG 


