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PREMESSE 

 
1. L’impianto di distribuzione del gas del comune di Monza, di seguito il Comune, 

necessita di interventi razionali di ammodernamento potenziamento e sviluppo 

col fine di garantire un miglior servizio all’utenza. Gli interventi devono 

riguardare: 

a) Cabine di 1° salto 

b) Cabine di 2° salto  

c) Potenziamento e collegamento di reti in media e bassa pressione 

d) Riqualificazione di prese e montanti con riposizionamento dei contatori 

e) Sostituzione dei contatori a fine vita utile 

f) Adeguamento e potenziamento dei sistemi di protezione catodica 
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LINEE GUIDA ALLA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

 

1 Ogni concorrente redige  un piano di sviluppo degli impianti,  partendo dagli 

elaborati grafici relativi alle planimetrie fornite dal Concessionario indicanti 

l’ubicazione degli impianti e della rete del gas, le planimetrie con gli interventi 

di urbanizzazione estratte dai P.G.T.  e dallo stato di consistenza dell’ impianto 

gas. 

2. Il piano presentato dal Concorrente sarà costituito da una relazione tecnica 

che contiene il cronoprogramma dei lavori e ne illustra gli interventi supportati 

da elaborati progettuali, in particolare planimetrie e schemi illustrativi degli 

interventi.  

3. I criteri di valutazione del piano degli investimenti riguardano i seguenti aspetti: 

a. Adeguatezza dell’analisi di assetto di rete, degli impianti e della relativa 

documentazione. 

b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento  in termini di: 

i. accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle scelte 

anche con analisi dei benefici quantitativi e, dove non è possibile, 

qualitativi; 

ii. miglioramenti della continuità del  servizio attraverso la 

realizzazione di magliature della rete, atti a garantire adeguata 

pressione del gas nel periodo più freddo dell’anno. 

iii. interconnessione della rete a media e bassa pressione, atta a 

garantire maggiore flessibilità dell’ impianto in caso di disfunzioni 

dovuti a lavori o emergenze.  

iv. quantità di rete complessivamente offerta per estensione e 

potenziamento, giustificata da accurata relazione. Investimenti 

non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli 

effetti del punteggio.  

c. Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e 
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degli impianti in termini di: 

i. attendibilità delle proposte di sostituzione per rinnovo della rete e 

degli allacciamenti, in base alla vita utile e allo stato di 

conservazione; 

ii. quantità di rete complessivamente offerta per rinnovo delle 

condotte e degli allacciamenti. Investimenti non adeguatamente 

giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio. 

d. Innovazione tecnologica, attuata in maniera accelerata o addizionale a 

quanto previsto dalla regolazione, in particolare sarà valutata l’offerta del 

numero dei seguenti componenti:  

i. impianti telecontrollati; 

ii. sistemi di misura in continuo della protezione catodica; 

iii. percentuale di tubazioni in acciaio messe in protezione catodica 

efficace in maniera anticipata rispetto al programma previsto 

dall’Autorità nella regolazione della qualità del servizio; 

iv. contatori elettronici con un programma di messa in servizio 

accelerato rispetto a quello previsto dall’Autorità. 

 

 

 

 

  

 

 


