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Gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Campo di 
applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO alla luce dello schema di decreto 
correttivo. 

Alle Stazioni Appaltanti 

AdAnci 

Alle Regioni 

Alle Associazioni di categoria 

Ali 'Autorità per l'energia elettrica 
il gas e il sistema idrico 

In relazione ad alcune richieste di chiarimento circa il campo di applicazione del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alle gare per l'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale si forniscono le seguenti informazioni. 

L'articolo 92 dello schema di decreto correttivo al nuovo codice dei contratti 
(Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), che dovrà essere adottato nella sua 
versione finale entro il 19 aprile 2017, fa salva l'applicazione, alle gare per 
l'affidamento del servizio di distribuzione gas, del decreto legislativo 23 maggio 
2000, n. 164, nonché dell'articolo 46-bis, commi I, 2 e 3 del decreto-legge I 
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 
2007, n. 222; ciò in quanto, e nella misura in cui, dette norme sono compatibili 
con il nuovo codice dei contratti, e specificatamente con la Parte III del codice 
relativa alle concessioni. In una lettura sistematica della norma, si fa quindi salvo 
il quadro normativo vigente per le gare d'ambito, in particolare gli ambiti 
territoriali come già delineati, gli schemi di bando e disciplinare tipo, e di 
contratto di servizio, adottati da questo Ministero in attuazione della normativa 
richiamata. 

Si ritiene pertanto che la norma di cui all'articolo 92, nella concreta aspettativa 
che divenga a breve norma di legge, confermi l'attività fin qui svolta dalle 
stazioni appaltanti nella predisposizione della documentazione di gara per dare 
finalmente avvio alle procedure e transitare verso i nuovi affidamenti d'ambito. 
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Allo stesso modo l'ultimo periodo dell'articolo 92 non comporta innovazioni 
circa la durata massima di 12 aoni degli affidamenti assegnati con gara, atteso che 
anche prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti l'articolo 14 del 
decreto legislativo 164/2000 prevedeva che "L'attività di distribuzione di gas 
naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente 
mediante gara per periodi non superiori a dodici anni.". 

Si riporta di seguito il testo dell'art. 92 nella versione approvata in prima lettura 
dal Consiglio dei Ministri ed ora all'esame delle commissioni parlamentari e 
inviato per parere alla Conferenza Unificata. 

ART. 92 (decreto correttivo al codice dei contratti) 
(Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

I. All'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è 
aggiunto il seguente: 
"2-bis. Alle procedure di aggiudicazione dei centrati i di concessione del servizio 
di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici 
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 
2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente Parte III, nonché di cui 
all'articolo 46-bis, commi I, 2 e 3 del decreto-legge I ottobre 2007, n. 159, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Nelle 
ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il 
periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi I e 2 dell'articolo 
168." 
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