
 

 
          

San Giovanni Lupatoto, 02/01/2018 

Prot. 2/18 

 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36, COMMA 2, 

LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E ARTICOLO 216, COMMA 9 DEL D.L.G 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE 

PROGRAMMATA SULLA RETE E SUGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS 

METANO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO PER LA DURATA DI ANNI 

1 + 1 DI FACOLATATIVO RINNOVO. 

 

 

In esecuzione della delibera dell’Amministratore Unico del 27 dicembre 2017 SGL Multiservizi srl 

intende selezionare operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di capacità tecnica e professionale nonché di 

capacità economica e finanziaria indicati di seguito, per l’affidamento del servizio pronto intervento 

e manutenzione programmata sulla rete e sugli impianti di distribuzione gas del Comune di San 

Giovanni Lupatoto in conformità con le disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 

sistema idrico.  

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura e pertanto non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse 

hanno il solo scopo di comunicare alla Società la disponibilità ad essere invitati alla successiva 

procedura di gara. Il presente avviso non costituisce, inoltre, invito ad offrire né offerta al pubblico 

ai sensi dell’articolo 1336 del codice civile, o promessa al pubblico ai sensi dell’articolo 1989 del 

codice civile. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le notizie utili per la manifestazione di interesse, informazioni 

che costituiranno elementi a base della successiva procedura di gara. 

Oggetto della concessione: servizio pronto intervento e manutenzione programmata sulla rete e 

sugli impianti di distribuzione gas del Comune di San Giovanni Lupatoto. 

Valore stimato dell’appalto (1 anno + 1 anno di eventuale rinnovo) : € 188.000,00,00 oltre iva 

di cui 3.000,00 per oneri della sicurezza . Per anno l’importo a base di gara su cui effettuare il ribasso 

è pari a € 92.500,00=. 

Durata dell’affidamento: dal 01.03.2018 al 28.02.2019; (1 anno + 1 di facoltativo eventuale 

rinnovo) 

Requisiti e condizioni di partecipazione:  

- possesso dei requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione previste dall’articolo 80 

del D. Lgs. n. 50/2016; 



   

 

- possesso di idoneità professionale all’esercizio dell’attività da dimostrare attraverso l’iscrizione 

al registro Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per 

attività inerenti l’oggetto dell’affidamento; 

- possesso di adeguata capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa dimostrando: 

a) di avere alle dipendenze almeno 4 (quattro) dipendenti regolarmente assunti che nel triennio 

antecedente la pubblicazione del presente avviso (2014-2015-2016) abbiano svolto le attività 

oggetto dell’affidamento, come esplicitate nel capitolato speciale d’appalto allegato al presente 

avviso ; 

b) aver svolto nel triennio precedente la pubblicazione del presente avviso (anni 2014-2015-2016) 

servizi analoghi a quello oggetto dell’affidamento per un valore cumulativo complessivo pari ad 

almeno € 188.000,00 oltre iva ai sensi di legge. 

c) possesso adeguata capacità economica-finanziaria (il presente requisito sarà da comprovare in 

sede di eventuale invito alla proceduta negoziata a mezzo apposita referenza bancaria). 

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’articolo 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio standardizzato  - 

Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di 

distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), Delibera AEEGSI 

12 dicembre 2013 n. 574/2013/R/gas. 

Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: gli operatori interessati 

dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo 

sgl13804@legalmail.it ,  la richiesta di essere invitati, la quale dovrà recare nell’oggetto la seguente 

dicitura: avviso pubblico finalizzato alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio pronto intervento e manutenzione programmata sulla rete 

e sugli impianti di distribuzione gas del Comune di San Giovanni Lupatoto. 

La predetta richiesta dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 13.00 del giorno 19 gennaio 

2018 utilizzando preferibilmente il modello allegato e unendo copia di un valido documento di 

riconoscimento del dichiarante.   

Non verranno ammesse istanze pervenute oltre i termini stabiliti.  

L’istanza deve essere sottoscritta in calce dal Rappresentante Legale del candidato o da persona 

munita dei poteri necessari per impegnare in via definitiva il candidato stesso. Qualora trattasi di 

procuratore, dovrà essere allegata alla domanda anche la copia della relativa procura. 

Saranno invitati alla procedura negoziata tutti candidati in possesso dei requisiti sopra prescritti. 

Resta inteso che la richiesta di essere invitati non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e di idoneità tecnica e professionale, nonché di capacità economica e finanziaria richiesti per 
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l’affidamento del servizio, che dovrà invece essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal SGL 

Multiservizi srl in occasione della procedura di affidamento. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo SGL Multiservizi srl che sarà libera di avviare altre procedure. 

La società si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Cause di esclusione: non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine 

perentorio sopra indicate o quelle istanze che non consentono l’individuazione del contenuto 

o del soggetto responsabile della stessa. 

Altre informazioni: i dati personali relativi ai soggetti partecipanti saranno oggetto di trattamento, 

con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 

relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è l’Amministratore Unico ed il 

responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Si fa rinvio all’articolo 7 e seguenti del D. Lgs. 

n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Indirizzi e punti di contatto:  

SGL Multiservizi srl– via San Sebastiano n. 2/6, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) 

tel.: 045/549000 – fax: 045/8750594 – e-mail: info@sglmultiservizi.it  

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dott. 

Giovanni Borgogna tel. 045/549000. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale www.sglmultiservizi.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

Il Direttore Generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGL Multiservizi srl 
 
Via San Sebastiano 6  -  37057 San Giovanni Lupatoto  -  VR 
Tel 045 – 549000  -  Fax: 045 – 8750594 
info@sglmultiservizi.it  -  www.sglmultiservizi.it 
Partita Iva:  03521030233  -  Rea di Verona n.  342984  

 

http://www.sglmultiservizi.it/
mailto:info@sglmultiservizi.it
http://www.sglmultiservizi.it/


   

 

 

 

 

 

Istanza di invito e autodichiarazione 

 

OGGETTO: avviso pubblico finalizzato alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio pronto intervento e manutenzione programmata sulla rete e sugli 

impianti di distribuzione gas del Comune di San Giovanni Lupatoto 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………… nato a ……………….………………..... 

il ………………………..., residente in ………………………….. Via …………………………………….., 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa ………………………………………….. con sede in 

………………………………………………...………….., via …………………………………………..,  

codice fiscale n. ………………………………. Partita IVA n. ……………………………………………… 

tel. n. ………………..…………, fax n………………… e-mail …………………………………………….. 

P.E.C. ……………………………… 

 

con riferimento all’avviso pubblicato sul sito internet  della SGL Multiservizi srl in data……………,  

 

CHIEDE 

 

- di partecipare, con la presente istanza, alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto 

 

DICHIARA 

- di partecipare alla selezione oggetto dell’avviso menzionato come: 

 Impresa singola 

oppure 

 Capogruppo / mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito 

oppure (cancellare la parte che non interessa) da costituirsi, fra le imprese: 

…………………………………………………………………………………………………...………...

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzi ordinari, l’autocertificazione 

dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o consorziate e trasmessa con un’unica 

candidatura all’indirizzo di pec indicato nell’avviso) 

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

 

 



   

 
 

DICHIARA 

 

- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ………………………... al n. ………………… del Registro 

imprese in data  ………….……… durata della società ………...………… per  l’attività di 

……………………..…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………. 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- di essere iscritto al registro Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività inerenti l’oggetto dell’affidamento; 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 di avere alle dipendenze almeno 4 (quattro) dipendenti regolarmente assunti che nel 

triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso (2014-2015-2016) abbiano svolto 

le attività oggetto dell’affidamento; 

 aver svolto nel triennio precedente la pubblicazione del presente avviso (anni 2014-2015-

2016) servizi analoghi a quello che sarà oggetto dell’affidamento per un valore cumulativo 

complessivo pari ad almeno € 188.000,00 oltre iva ai sensi di legge; 

- di essere in possesso di adeguata capacità finanziaria ed economica per fare fronte agli  impegni 

derivanti dall’eventuale stipula del contratto di affidamento; 

- di essere consapevole che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova di 

possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali per l’affidamento del servizio in oggetto, e 

che pertanto la stazione appaltante  provvederà alla loro verifica in sede di gara; 

- di essere consapevole che la presente istanza non è vincolante per la Società  la quale si riserva la 

facoltà di non procedere con la selezione di cui all’avviso, senza che gli aspiranti concorrenti abbiano 

nulla a pretendere; 

- di essere informato che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti saranno oggetto di trattamento, 

con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 

relativi alla gara (“Tutela Privacy”); 

- di voler ricevere l’eventuale invito alla partecipazione alla gara al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata…………………………………………………………………………………... 

 

………………….. lì ………………. 

Timbro e firma 

……………………….. 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 



   

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO PER LA REPERIBILITÀ OPERATIVA SULLA 
RETE e SUGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO – 
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR): 

 
- PRONTO INTERVENTO 

 
- ESECUZIONI DI SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE e DI 
MISURA SUGLI IMPIANTI 

 
- ALTRE ATTIVITÀ SPECIFICHE 
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Capitolo 1 – Ambito di applicazione e durata dell’appalto 
 

Il presente documento contiene le principali norme generali e le prescrizioni tecniche alle quali 
l'Appaltatore deve attenersi per la fornitura del servizio di gestione del Pronto intervento e della 
manutenzione programmata sulla rete di distribuzione del gas metano del Comune di San 
Giovanni Lupatoto (VR). 
Gli interventi (ricerca programmata delle dispersioni e loro classificazione, misure del grado di 
odorizzazione, manutenzione delle REMI e dei GdR, misure del grado di protezione catodica, 
meglio definiti nel seguito) dovranno essere sempre effettuati sulla base di un programma annuale 
da sottoporre, da parte dell'Appaltatore, alla preventiva approvazione di SGL multiservizi. 
Tale programma dovrà essere presentato entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione 

del Contratto. 
L'Appaltatore deve provvedere alla realizzazione del programma, informando con frequenza 
mensile SGL multiservizi dello stato di avanzamento dei lavori e del numero degli interventi (Cfr. 
Capitolo 4)). 
SGL multiservizi mette a disposizione dell’Appaltatore: 
a) la cartografia degli impianti di rete in formato dwg e pdf; 
b) la cartografia dell’impianto di protezione catodica in formato dwg e pdf; 
c) gli schemi degli impianti delle Cabine REMI (n. 2 Cabine); 
d) gli schemi degli impianti di protezione catodica (n. 6 alimentatori) e le misure storiche; 
e) i dati storici relativi alle chiamate di Pronto intervento; 
f) i dati storici relativi agli interventi a seguito di Pronto intervento; 
g) i dati storici relativi alle riparazioni a seguito delle ricerche programmate delle dispersioni 
lungo rete. 
La norna di riferimento principale è il “Testo Unico delle disposizioni della regolazione della 
qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 
2014-2019 (TUDG)”- Delibera 12 dicembre 2013 574/2013/R/gas – AEEGSI. (di seguito 
semplicemente Testo unico). 
 
L’appalto ha durata di anni 1 (uno) più 1 (uno) facoltativo di rinnovo, a partire dalla data di 
affidamento del servizio. 
Entro tre mesi prima della scadenza del Contratto, il SGL multiservizi srl accerterà la sussistenza di 
ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo di un periodo di un ulteriore anno. 
Alla naturale scadenza, senza che il Committente si sia avvalso della facoltà di rinnovo, il Contratto 
si intende risolto di diritto senza bisogno di alcuna disdetta tra le parti. 
Qualora alla scadenza prevista SGL multiservizi srl non abbia ancora provveduto ad individuare il 
successivo contraente, non avendo completato le formalità relative all’appalto, dietro semplice 
richiesta scritta, può obbligare l’Appaltatore ad effettuare il servizio fino  all’aggiudicazione alla ditta 
subentrante, al fine di non compromettere la funzionalità del servizio di interesse generale. 
L’Appaltatore è obbligato ad accettare tale proroga alle medesime condizioni del Contratto vigenti 
alla data di naturale scadenza dell’appalto. 
 

Capitolo 1.1 – Riferimento a Leggi e normative in materia tecnica 
L'Appaltatore deve eseguire, fornendo ogni prestazione occorrente, tutte le lavorazioni connesse 
alla realizzazione oggetto dell'Appalto nella scrupolosa osservanza delle leggi vigenti. Si intendono 
perciò integralmente trascritte ed accettate tutte le leggi e le normative in vigore in materia di 
sicurezza e prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, nonché tutte le altre leggi e normative in 
vigore relativamente a specifici materiali impiegati o lavorazioni da eseguire. Inoltre l'Appaltatore 
è tenuto all'osservanza delle norme che dovessero essere emanate e/o mutare durante 
l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore non deve in nessun caso eseguire lavorazioni che, pur se 



   

 

previste nei documenti contrattuali, dovessero risultare non conformi alle norme entrate in vigore. 
In tali casi deve farsi parte diligente e darne tempestiva informazione al Committente e concordare 
quanto necessario per l'esecuzione di dette lavorazioni conformemente alle norme entrate in 
vigore. 
Come detto al Capitolo precedente, gli interventi dovranno essere sempre effettuati sulla base di 
un programma annuale da sottoporre, da parte dell'Appaltatore, alla preventiva approvazione del 
Committente. Tale programma dovrà essere presentato entro 15 (quindici) giorni dalla data di 
sottoscrizione del contratto. 
 

Capitolo 1.2 – Prescrizioni per l'esecuzione in sicurezza dei lavori 
L'Appaltatore deve adempiere tutte le prescrizioni di tipo organizzativo ed operativo contenute 
nella legislazione e normativa tecnica vigenti; sono particolarmente attinenti alle attività appaltate 
le disposizioni contenute in: 
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
- “L’esecuzione delle attività di pronto intervento gas” elaborate da ATIG e CIG; 
- "L'esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità < 0,8" emesse dal CIG; 
- "La gestione delle emergenze da gas combustibile" emesse dal CIG; 
- "ATEX riguardanti la protezione contro le esplosioni nelle attività di installazione e/o sorveglianza 
di apparecchiature utilizzate nei sistemi di trasporto e distribuzione di gas combustibile" emesse 
dal CIG; 
- D.M.17/04/2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e 
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 
0,8"; 
- Norme UNI CIG relative alla progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti e delle reti 
di trasporto e/o distribuzione gas. 
 
Tutti gli interventi dovranno essere svolti con riferimento al Testo Unico. 
La valutazione dei rischi specifici legati ai luoghi di lavoro ed alle condizioni degli impianti su cui 
bisogna operare sono di esclusiva competenza dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve mettere a 
disposizione dei propri dipendenti, impiegati per l'esecuzione delle attività affidate in appalto, 
dispositivi di protezione individuale (DPI), equipaggiamenti ed attrezzature conformi alle norme 
vigenti. Per i dettagli circa gli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro si veda il Capitolo 3. 
 

Capitolo 1.3 – Definizioni e Prestazioni tecniche dell’Appaltatore Idoneità del personale 
L'Appaltatore è responsabile dell'attestazione dell'idoneità del personale impiegato per svolgere le 
attività di conduzione e manutenzione operativa. 
 
Pronto intervento - Reperibilità operativa – Riparazioni in caso di necessità 

Attività di Pronto Intervento che consiste nel garantire, 24 ore su 24, la presenza degli addetti del 
settore tecnico/operativo per l’evasione delle richieste di intervento per anomalia secondo lo 
standard del Testo unico e secondo quanto riportato dal documento ATIG CIG pubblicato il 
31/01/2006. La gestione del servizio prevede l’istituzione, da parte dell’Appaltatore, di un numero 
verde unicamente dedicato alle segnalazioni relative a problematiche connesse con il gas. Sarà 
cura di SGL multiservizi la diffusione dell’informazione ai Clienti finali e agli Utenti del numero 
verde dedicato al Servizio di Ponto intervento. 
 
La gestione dei dati relativi alle chiamate e agli interventi successivamente eseguiti deve rispondere 
a quanto stabilito dal Testo unico. 
Segnalazione o chiamata 

Qualsiasi comunicazione di anomalia pervenuta al numero verde in merito a presunto 
danneggiamento, dispersione o interruzione di fornitura gas. 



   

 

Dispersione 

Fuoriuscita incontrollata di gas dall'impianto di distribuzione. 
Mancanza gas 

Interruzione del regolare afflusso di gas per anomalie (bassa pressione in rete, fuori servizio di 
riduttori, ostruzione accidentale delle tubazioni, blocco contatori, ecc.). Le interruzioni dovranno 
essere gestite secondo quanto disposto dall’AEEG artt. da 14 a 19 del RQDG Parte I. 
Intervento 

Insieme delle operazioni eseguite per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli impianti. 
Rapporto di intervento 

Descrizione della situazione riscontrata, delle operazioni eseguite, dell'esito dell'intervento e delle 
eventuali misure da intraprendere in tempi successivi. 
Tecnico/i reperibile/i 
Personale comandato dall'Appaltatore che, anche al di fuori del normale orario di lavoro, è sempre 
rintracciabile telefonicamente per intervenire su segnalazione di anomalie con i mezzi ed i materiali 
messi a disposizione dall'Appaltatore. I compensi per l’invio di personale operativo sul luogo per la 
valutazione e, se necessaria, la messa in sicurezza degli impianti, da garantire entro il tempo 
massimo di minuti 60 (sessanta) nonché gli interventi sugli impianti e sulla rete in caso di blocco o 
anomalia, con sostituzione dei componenti difettosi, secondo necessità, nel tempo 

massimo prescritto dalle norme tecniche sono inclusi nel canone annuale. SGL multiservizi srl 
mette a disposizione, a proprio carico, i mezzi d’opera e il personale, eventualmente necessari per 
provvedere all’esecuzione di scavi stradali finalizzati alla localizzazione delle tubazioni sulle quali 
intervenire per le riparazioni. 
 

Capitolo 1.3.1 - Manutenzione della rete 
La manutenzione della rete, oggetto del presente Capitolato, sarà effettuata in parte 
dall’Appaltatore, in parte direttamente da SGL multiservizi srl. 
Le principali attività in capo all’Appaltatore sono le seguenti: 
1. Servizio di ricerca dispersioni programmata (frequenza annuale): 
a) ispezione con automezzo attrezzato, dotato di strumentazione idonea, del 100% della rete di 
distribuzione (prelocalizzazione); 
b) completamento della ricerca con strumentazione portatile, delle aree non percorribili 
dall'automezzo; 
c) localizzazione mediante perforazione della pavimentazione stradale ed idonea apparecchiatura, 
delle dispersioni e classificazione delle stesse, in base alla Linea Guida ATIG "L'esecuzione 
dell'ispezione programmata delle reti di distribuzione gas"; 
d) classificazione della dispersione; 
e) riparazione della dispersione con idonea attrezzatura. 
Per gli interventi che richiedono, al fine della riparazione della dispersione individuata, l’esecuzione 
di scavi o trincee, e il loro successivo ripristino si veda quanto riportato al Cap. 1.3.4. 
2. Servizio di misura della concentrazione di odorizzante (frequenza semestrale): 
a) effettuazione di n. 6 misure in corrispondenza di nr. 6 Gruppi di Riduzione installati lungo la rete 
mediante apparecchio gascromatografico, idoneo alla rilevazione dei composti solforati (TBM), 
secondo la norma UNI 7132/95 – 7133/06. Le misure saranno effettuate alternativamente nel 
periodo di minore ed in quello di maggiore consumo di gas; 
b) eventuale ripetizione delle misure non conformi ai limiti fissati dalla norma UNI 7133. 
Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato SINAL. 
3. Manutenzione delle valvole interrate (trimestrale): 
a) manovra delle valvole interrate per verificarne l’efficienza; 
Di tutte le attività sopra riportate (in capo all’Appaltatore) dovrà essere redatto un report 
riassuntivo. 
 



   

 

Capitolo 1.3.2 - Manutenzione degli impianti 
Analogamente a quanto stabilito al precedente punto, la conduzione degli impianti di regolazione 
(Cabine RE. MI. e GdR), secondo le modalità e le frequenze previste dalle norme UNI 9571 e UNI 
10702, verrà effettuata in parte dall'Appaltatore e in parte direttamente da SGL Multiservizi srl. 
Le principali attività in capo all’Appaltatore sono le seguenti: 
a) Manutenzione Cabina di Regolazione e Misura (REMI): 
1. manutenzioni ordinarie previste dalla norma UNI 9571 come descritto all’Allegato 3. 
2. sostituzione parti di ricambio, secondo necessità. 
 
Le Cabine RE. MI. in funzione sono 2, interconnesse. 
Il costo delle parti di ricambio dovrà essere comunicato preventivamente dall’Appaltatore che si 
attiverà solo successivamente al nulla osta. Per i dettagli si veda l’ALLEGATO 3. 
 
b) Manutenzione Gruppi di Riduzione (GdR): 
1. manutenzioni ordinarie previste dalla norma UNI 1072 come descritto all’Allegato 3. 
2. sostituzione parti di ricambio, secondo necessità. 
I Gruppi di Riduzione sono 38, tutti con n. 2 linee (escluso “via Tortelli”). 
Il costo delle parti di ricambio dovrà essere comunicato preventivamente dall’Appaltatore che si 
attiverà solo successivamente al nulla osta. Per i dettagli si veda l’ALLEGATO 4. 
c) Gestione degli impianti di odorizzazione (con frequenza minima settimanale): 
a) in caso di utilizzo dell’odorizzatore a lambimento (Cabina S3 – località Raldon), regolazione 
dell’impianto stesso in funzione dei prelievi di gas. 
d) Gestione degli impianti di protezione catodica (con frequenza minima trimestrale): 
L’attività in capo all’Appaltatore comprende: 
- manutenzione sugli impianti di alimentazione (n. 5 impianti) , con regolazione dei valori di 
corrente, resoconto delle verifiche di efficienza del sistema; 
- ricerca di eventuali contatti e/o falle del rivestimento; 
- acquisizione dei valori di corrente e di differenza di potenziale di alimentatori e dei punti di misura 
predisposti sulla rete, rilevati tramite appositi strumenti. 
- valutazione dell’efficacia dei sistemi di protezione catodica dell’impianto di distribuzione gas 
mediante il calcolo del Kt (Indicatore di protezione catodica) per singolo sistema; 
- calcolo della percentuale di rete in acciaio protetta rispetto al totale della rete del gas; 
- redazione rapporto annuale dello stato elettrico di protezione catodica dell’impianto di 
distribuzione gas. 
Le attività in capo al responsabile del Servizio Tecnico Gas sono invece: 
1. Manutenzione Cabina di Regolazione e Misura (REMI): 
a) visite periodiche, con frequenza di almeno 4 (quattro) ispezioni alla settimana. 
2. Manutenzione Gruppi di Riduzione (GdR): 
a) visite mensili e comunque all’occorrenza. 
3. Gestione dell'impianto di odorizzazione (con frequenza minima settimanale): 
a) rifornimento della sostanza odorizzante, da effettuarsi eventualmente da parte di un'impresa 
specializzata; 
b) controllo del livello dei serbatoi degli odorizzatori, mediante visita diretta in cabina; 
c) calcolo periodico dei quantitativi di odorizzante immessi in rete. 

Capitolo 1.3.3 – Assistenza agli operatori del “Servizio Tecnico Gas” di SGL multiservizi 
L’Appaltatore fornirà, agli operatori del “Servizio Tecnico Gas” di SGL multiservizi, la necessaria 

assistenza tecnico-amministrativa per l’espletamento delle mansioni e delle attività in capo agli 
stessi, in caso di particolari necessità. All’uopo l’Appaltatore garantirà: 
a) la presenza di uno o più propri tecnici, per il tempo necessario, durante gli eventuali interventi 
predisposti dal trasportatore nazionale, che prevedano l’interruzione di flusso di gas presso le 
Cabine RE. MI. La disponibilità da parte dell’Appaltatore dovrà essere garantita anche prima degli 



   

 

interventi di cui sopra nel caso di necessità di manovre per la verifica della funzionalità del sistema 
di trasporto generale; 
b) ad intervenire , in collaborazione con gli operatori di SGL multiservizi, durante le eventuali 
operazioni di controllo eventualmente effettuate dall’AEEG (si richiama al riguardo il Protocollo 
d’intesa tra AEGG e Guardia di Finanza), relativamente alla verifica dei dati in materia di sicurezza 
e continuità del servizio, escluse, le verifiche sui dati circa la qualità commerciale. 
 

Capitolo 1.3.4 - Noli ed economie e disponibilità di personale 
La riparazione delle dispersioni individuate, le attività di pronto intervento (invio di personale 
operativo sul luogo e interventi sugli impianti e sulla rete) e tutte le altre attività necessarie e 
riconducibili ad interventi urgenti e non, sono comprese nel canone annuale, previsto per la voce 
“Pronto intervento”, come descritto al Cap. 1.3. 
SGL multiservizi garantisce: 
a) la fornitura, ogni qualvolta si renda necessario, nel caso di interventi che lo richiedano 
obiettivamente, di mezzi e di personale necessari per la realizzazione di scavi e per il loro successivo 
ripristino completo; 
b) la fornitura di misuratori nel caso vi sia la necessità di sostituzione nell’ambito di interventi in 
Pronto intervento; 
c) la disponibilità di propri o altri operatori in caso di specifiche necessità. 
 
I noli e le economie relativi a lavori di supporto per la predisposizione degli interventi 
tecnici specifici sulla rete e sugli impianti del gas (effettuati a cura e carico dell’Appaltatore) sono 
quindi a carico di SGL multiservizi. 
 



   

 

Capitolo 2 – Archiviazione dei dati, messa a disposizione e accesso 
 

Di tutti gli interventi di cui al Capitolo 1 l’Appaltatore è tenuto all’opportuna registrazione 
informatica. Inoltre è previsto quanto segue: 
a) la messa a disposizione, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico (file di dati formato 
txt, xls, xml, mdb, pdf e altro da concordare) di tutti gli archivi (che saranno di proprietà di SGL 
multiservizi Srl) come i dati anagrafici, di rilevazione, di conteggio, tabellari, dispersioni localizzate, 
riparate, ecc. e quanto sia necessario per una completa verifica dettagliata delle operazioni 
eseguite per conto di SGL multiservizi Srl e per consentire a quest’ultima un corretto adempimento 
di comunicazione dei dati all’AEEG, nei termini di legge; 
b) il salvataggio degli archivi secondo le recenti normative in materia di privacy (Legge delega n. 
127/2001 – Capo I – art. 31 e Capo II – artt. 33 34); 
c) relazionare dettagliatamente e mensilmente, circa le operazioni effettuate e le anomalie 
riscontrate; 
d) la produzione di due relazioni riassuntive annue (semestrali). 
e) la predisposizione di un programma annuale degli interventi, come detto al Capitolo 1. 
L’accesso ai dati deve essere sempre possibile da parte di SGL multiservizi. 

 
Capitolo 3 – Disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

L’Appaltatore, prima dell’inizio del servizio affidatogli, dovrà predisporre quanto disposto all’Art. 
26, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e presentare la documentazione a SGL 
multiservizi. In merito alla presa d’atto dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro presso i 
quali saranno prestate le attività, si provvederà preventivamente all’effettuazione di sopralluoghi 
congiunti (presso le Cabine RE. MI., i GdR e gli impianti di protezione catodica). 
SGL multiservizi, sempre preventivamente, consegnerà all’Appaltatore un documento con riportate 
le informazioni sui rischi esistenti nei luoghi di lavoro e le relative norme di comportamento che i 
lavoratori dell’Appaltatore devono conoscere. 
Ai sensi degli artt. 17) comma 1, lettera a), 89) comma 1, lettera h), 96) comma 1, lettera g) del 
medesimo Decreto dovrà essere prodotto il “Piano operativo di sicurezza” per ogni tipologia di 
lavoro previsto e in riferimento ad ogni singolo “cantiere” interessato. 

 
Capitolo 4 – Documentazione (cartacea) da produrre 

Atteso che le attività di Pronto intervento sono messe a disposizione dall’Appaltatore a SGL 
multiservizi come indicato al Capitolo 1) tramite la disponibilità di un accesso “on line” al proprio 
sistema informativo, dovranno essere comunque essere resi disponibili i seguenti documenti 
cartacei. 
a) Programma annuale degli interventi Cfr. Cap. 1 

1 relazione/anno 

b) Report di informazione mensile attuazione del programma Cfr. Cap. 1 

1 report/mese 

c) Relazioni riassuntive annue (semestrali), con riportati: Cfr. Cap. 2 

-ricerca dispersioni con automezzo 

-ricerca dispersioni con attrezzatura 

-localizzazione dispersioni 
-classificazione dispersioni 
-tempi di riparazione delle dispersioni 
2 relazioni/anno 

Rapporti di analisi e misure 

Misure sull’impianto di protezione catodica Cfr. Cap. 1.3.2 

Misure del grado di odorizzazione (Certificati di analisi) Cfr. Cap. 1.3.2 



   

 

2 relazioni/anno 

Entro il mese di febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento (esempio febbraio 2017 
per l’anno 2016) l’Appaltatore dovrà comunque produrre tutte le informazioni necessarie per la 
comunicazione dei dati relativi alla “Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione” come 
previsto dall’AEEG. 
 
 
 
 



   

 

ALLEGATO 1 - LOCALIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE DISPERSIONI 
 
 
A1.1 LOCALIZZAZIONE DELLE DISPERSIONI DI GAS CON DENSITÀ ≤ 0,8 SULLA RETE E 

SULLA PARTE INTERRATA DEGLI IMPIANTI DI DERIVAZIONE DI UTENZA 

Il metodo sotto riportato per la localizzazione delle dispersioni si applica alle dispersioni individuate 
sulla rete sia attraverso le ispezioni programmate che su segnalazione di terzi. Il metodo si applica 
anche alle dispersioni segnalate da terzi sulla parte interrata degli impianti di derivazione di utenza. 
A1.1.1 Metodo di localizzazione 

Per localizzare la dispersione il personale incaricato deve effettuare le seguenti operazioni: 
– individuare la zona in cui, sulla base delle indicazioni fornite dall’operatore, è presumibile la 
presenza di una dispersione di gas; ove la natura del terreno lo consenta (terreno permeabile) è 
possibile utilizzare la sonda a tappeto; 
– realizzare una serie di fori di uguale profondità, disposti possibilmente sulla generatrice superiore 
della tubazione in prossimità del punto segnalato in fase di prelocalizzazione, con profondità 
appena sufficiente a raggiungere il terreno sottostante la pavimentazione; 
– inserire la sonda dello strumento di misurazione della concentrazione di gas nei fori; 
– misurare i valori di concentrazione presenti in corrispondenza di ciascun foro; 
– individuare il punto di massima concentrazione (foro di localizzazione) realizzando, se necessario, 
ulteriori fori. 
La ripetizione delle misurazioni nei diversi fori e il successivo confronto dei valori rilevati in ogni 
singolo foro consente di apprezzare qualitativamente l’entità della dispersione: 
eventuali sacche di gas formatesi in tempi relativamente lunghi al di sotto di superfici 
particolarmente compatte a seguito di perdite di lieve entità tenderanno a sfogare rapidamente 
attraverso i fori praticati, con conseguente diminuzione significativa della concentrazione rilevata, 
dopo breve tempo. 
Anche in presenza di pioggia, neve, ghiaccio, il distributore deve mettere in atto tutti gli 
accorgimenti possibili che gli consentano la localizzazione della dispersione. Qualora la ricerca della 
dispersione di gas fornisca esito negativo, deve essere comunque documentata l’attività svolta. 
Dopo aver localizzato la dispersione, il personale incaricato deve procedere alla sua classificazione 

in conformità a quanto previsto dalle linee guida per la classificazione delle dispersioni di gas. 
A1.1.2 Localizzazione di dispersioni da rete gas posata in cunicolo 

Qualora si rilevi la presenza di gas negli sfiati posti sulla tubazione: 
a) se si rilevano valori di concentrazione inferiori all’1% volumetrico misurato allo sfiato non si deve 
procedere alla fase di localizzazione; deve comunque essere eseguito un controllo periodico per 
verificare che la situazione non peggiori; 
b) se si rilevano valori di concentrazione superiori o eguali all’1% volumetrico misurato allo sfiato, 
devono essere poste in atto le attività necessarie per la localizzazione della dispersione di gas. A tal 
fine devono essere effettuati scavi di saggio in modo da scoprire parte delle canalette e/o condotte 
poste a protezione della tubazione. Dopo aver lasciato sfogare il gas presente nel cunicolo, si 
rileverà la concentrazione a monte e a valle del punto di scavo, in modo da poter stabilire da quale 
direzione proviene il gas; si procederà così, sino a delimitare dapprima la zona di dispersione e 
successivamente localizzare la dispersione di gas. 
A1.1.3 Caratteristiche della strumentazione per la localizzazione e classificazione delle 
dispersioni di gas su reti interrate 

Gli strumenti rilevatori di gas da utilizzarsi per la localizzazione e classificazione delle dispersioni 
gas su tubazioni interrate devono essere in grado di misurare sia sulla scala 0 –100% volumetrico 
che sulla scala 0 – 100% LIE del gas distribuito. 
La risoluzione deve essere almeno dell’1% del valore di fondo scala, con errore inferiore al 10% 
dello stesso valore. 



   

 

Gli strumenti rilevatori di gas da utilizzarsi in locali o ambienti chiusi, e comunque in ambienti ove 
sussista la possibilità di presenza di gas, oltre ad assicurare le prestazioni di cui sopra, devono 
essere costruiti in esecuzione a sicurezza (Ex) con modo di protezione a sicurezza intrinseca (Ex“i”). 
È opportuno inoltre che essi segnalino l’avvicinamento al valore del LIE mediante allarme 
ottico/acustico. 
Il personale operativo della struttura di pronto intervento verifica la presenza di gas all'interno di 
fabbricati e/o cavità mediante idonea strumentazione, avente sensibilità non inferiore al 10% del 
LIE del gas distribuito; se il gas distribuito ha densità inferiore a quella dell’aria, la verifica 
dell’eventuale presenza deve essere effettuata nelle parti alte degli ambienti confinati, se ha 
densità maggiore di quella dell’aria, a livello del suolo di tali ambienti. 
Gli strumenti devono essere sottoposti a manutenzione e taratura secondo le modalità indicate dal 
costruttore degli stessi. E’ comunque consigliabile che manutenzione e taratura vengano effettuate 
con frequenza almeno annuale. 
 
A1.2 CLASSIFICAZIONE DELLE DISPERSIONI DI GAS 

Le dispersioni di gas devono essere classificate in conformità a quanto stabilito dalle linee guida sui 
criteri di classificazione delle dispersioni di gas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 2 AZIONI DI PRONTO INTERVENTO 

A2.1 DISPERSIONE GAS SU TUBAZIONI INTERRATE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 

E’ necessario, prima di procedere alla localizzazione, individuare il percorso delle tubazioni dalle 
quali la dispersione potrebbe avere origine. 



   

 

Dopo la localizzazione della dispersione e la sua successiva classificazione (in merito si rimanda al 
precedente Allegato 1 delle presenti linee guida), nel caso in cui si rilevi una dispersione di classe 
A1 il personale incaricato al pronto intervento deve intraprendere, a seconda dei casi, valutando le 
condizioni di rischio, una o più delle azioni, riportate in Tabella 1 di seguito 

Tab. 1 – Azioni di pronto intervento in presenza di dispersioni di classe A1 

1. Messa in atto di tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza degli impianti, quali ad 
esempio: 
– intercettazione del flusso di gas attraverso l’azione su valvole o altri mezzi; 
– aerazione dell’area interessata dalla dispersione; 
– eliminazione delle potenziali fonti di innesco, richiedendo, ove necessario, l’intervento dell’Ente 
o del Servizio competente. 
2. Avviso alle Pubbliche Autorità competenti per le azioni di loro pertinenza, quali ad esempio: 
– evacuazione dell’edificio o del luogo a rischio di incidente; 
– divieto di accesso e transito nella zona a rischio di incidente; 
– deviazione del traffico stradale dalla zona a rischio di incidente. 
3. In attesa dell’arrivo delle Pubbliche Autorità competenti messa in atto, se necessario, di una o 
più delle seguenti azioni: 
– indicazioni alla popolazione interessata per l’allontanamento dall’edificio o dal luogo a rischio di 
incidente; 
– divieto di accesso e transito nella zona a rischio di incidente; 
– deviazione del traffico stradale dalla zona a rischio di incidente. 
4. Attivazione di una procedura di emergenza (vedi linee guida per la gestione delle emergenze). 
Al termine delle operazioni, verificare che le cause che hanno dato origine alla chiamata siano 
quelle effettivamente individuate e che siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. 
A2.2 DISPERSIONE GAS DA GRUPPO DI RIDUZIONE D’UTENZA E/O DI MISURA O DA 

TUBAZIONE A VISTA A MONTE DEL PUNTO DI RICONSEGNA 

E’ necessario, prima di procedere alla localizzazione, individuare il percorso delle tubazioni dalle 
quali la dispersione potrebbe avere origine. 
Dopo la localizzazione della dispersione, si deve procedere ove possibile alla sua eliminazione o 
adottare le misure di sicurezza atte ad eliminare le condizioni di rischio riscontrate. Se la 
dispersione ha origine da tubazioni a vista e viene classificata come A1 (in merito si rimanda alle 
linee guida per la classificazione delle dispersioni di gas), il personale incaricato al pronto intervento 
deve intraprendere, a seconda dei casi, una o più delle azioni riportate alla Tabella 1 del paragrafo 
precedente. Al termine delle operazioni, verificare che le cause che hanno dato origine alla 
chiamata siano quelle effettivamente individuate e che siano state ripristinate le condizioni di 
sicurezza. 
A2.3 DISPERSIONE DI GAS DA IMPIANTI DI UTENZA A VALLE DEL PUNTO DI CONSEGNA 

Riscontrata la presenza di gas, si procederà a verificare la presenza di dispersioni dall’impianto di 
utenza a valle del punto di riconsegna, dopo aver verificato che non siano presenti condizioni di 
rischio, operando, a seconda dei casi, come di seguito specificato. 
A2.3.1 Gruppo di misura accessibile 

Si effettua la prova di tenuta della parte dell’impianto di utenza posto a valle del gruppo di misura 
con le modalità previste dalle pertinenti norme UNI. Nel caso di prova di tenuta con esito negativo, 
il personale incaricato sospende la fornitura del gas, sigillando l’organo di intercettazione posto a 
monte del contatore in posizione di chiuso e rilasciando apposito avviso al cliente finale. 
Nel caso di prova di tenuta con esito positivo, se si riscontra ancora presenza di gas sull’impianto 
di utenza, procedere come indicato al paragrafo A2.3.3. 
Al termine delle operazioni, verificare che le cause che hanno dato origine alla chiamata siano 
quelle effettivamente individuate e che siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. 
A2.3.2 Gruppo di misura non accessibile 



   

 

Qualora il gruppo di misura relativo all’impianto di utenza sospetto di dispersione di gas non sia 
accessibile, ma sia possibile interrompere la fornitura di gas alla singola unità immobiliare, si deve 
procedere all’intercettazione del gas. Qualora il gruppo di misura relativo all’impianto di utenza 
sospetto di dispersione di gas non sia accessibile e non sia possibile interrompere la fornitura di 
gas alla singola unità immobiliare, il personale incaricato al pronto intervento, valutando le 
condizioni di rischio, intraprende una o più delle azioni di seguito riportate: 
interrompere la fornitura di gas, minimizzando il numero di unità immobiliari coinvolte, ed 
informare direttamente ciascun cliente finale, presente sul posto, interessato dalla sospensione 
della fornitura, o tramite apposito avviso nel caso di clienti finali assenti; 
avviso alle Pubbliche Autorità competenti per potere accedere ai locali della singola unità 
immobiliare al fine di procedere all’intercettazione del gas; 
in attesa dell’arrivo delle Pubbliche Autorità competenti, messa in atto di tutti gli accorgimenti atti 
a consentire l’intercettazione del gas. 
Nel caso di interruzione della fornitura di gas a più unità immobiliari, è poi necessario ripristinare 

la fornitura di gas nel più breve tempo possibile, dopo avere messo in sicurezza l’impianto di utenza 
interessato dalla dispersione, operando secondo la procedura operativa stabilita per il ripristino 
della fornitura di gas ai clienti finali. 
Nel caso in cui si riscontri ancora presenza di gas a monte del gruppo di misura dell’impianto di 
utenza sospetto di dispersione, procedere come riportato al paragrafo A2.3.3. 
Al termine delle operazioni, verificare che le cause che hanno dato origine alla chiamata siano 
quelle effettivamente individuate e che siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. 
A2.3.3 Impianti di derivazione di utenza di proprietà o impianto gestito dal cliente finale a monte 
del gruppo di misura 

Accertata la presenza di una dispersione di gas sull’impianto di derivazione di utenza di proprietà 
o gestito dal cliente finale a monte del gruppo di misura, qualora a giudizio del distributore siano 
presenti condizioni di rischio, si procederà all’intercettazione del gas e ad informare direttamente 
ciascun cliente finale, presente sul posto, interessato dalla sospensione della fornitura, o tramite 
apposito avviso nel caso di clienti finali assenti. 
Qualora viceversa, a giudizio del distributore, la condizione è tale da non richiedere un’interruzione 
immediata della fornitura, deve essere invitato il proprietario o il gestore dell’impianto di utenza 
ad un sollecito intervento per l’eliminazione della dispersione entro il termine fissato dal 
distributore stesso. Nel caso in cui il proprietario o il gestore dell’impianto di utenza non elimini la 
dispersione entro il termine stabilito, il distributore provvederà all’interruzione della fornitura del 
gas. 
A2.4 INTERRUZIONE DELLA FORNITURA DEL GAS 

Accertato che la chiamata non derivi da chiusura per morosità, il personale incaricato deve 
verificare sul posto l’effettiva consistenza dell’interruzione. 
A2.4.1 Interruzione della fornitura del gas ad un cliente finale singolo o a più clienti finali 
alimentati dal medesimo impianto di derivazione di utenza 

Si deve procedere a verificare che: 
– non sia intervenuto l’organo di intercettazione automatico qualora presente; 
– le valvole di intercettazione a monte del gruppo di misura non siano state manomesse; 
– il gruppo di misura, il filtro, lo stabilizzatore o il riduttore di pressione, qualora presenti, non 
risultino fuori servizio. 
Nel caso che l’interruzione sia imputabile alle cause sopra richiamate, è necessario rimuoverle nel 
tempo più breve possibile, sostituendo, se necessario, l’apparecchiatura o le apparecchiature di 
proprietà del distributore, qualora in avaria, o riattivandole, e verificandone, a conclusione 
dell’intervento, il corretto funzionamento. Ripristinare infine la fornitura secondo la procedura 
operativa stabilita per il ripristino della fornitura di gas ai clienti finali. 
Qualora l’interruzione non sia riconducibile ai motivi sopra richiamati, occorre dapprima chiudere 
la valvola di intercettazione del gas a monte di ciascun gruppo di misura o l’organo di 



   

 

intercettazione posto sulla colonna montante, informando direttamente ciascun cliente finale 
presente sul posto, interessato dalla sospensione della fornitura, o tramite apposito avviso per i 
clienti finali assenti; quindi procedere all’indagine per la determinazione della causa 
dell’interruzione della fornitura, verificando in particolare che: 
– le utenze contigue abbiano un’erogazione regolare in termini di pressione e portata; in caso di 
interruzione più estesa si opererà come specificato al successivo punto A2.4.2; 
– l’allacciamento non sia stato oggetto di danneggiamento da parte di terzi, verificando la presenza 
di eventuali lavori recenti o in corso in prossimità delle utenze interessate dall’anomalia – 
l’anomalia non sia imputabile ad un’eventuale presenza di acqua o ad ostruzioni nell’impianto. 
Individuata la causa che ha determinato l’interruzione della fornitura del gas, è necessario 
rimuoverla nel tempo più breve possibile, ripristinando la fornitura secondo la procedura operativa 
stabilita per il ripristino della fornitura di gas ai clienti finali. 
Al termine delle operazioni, verificare che le cause che hanno dato origine alla chiamata siano 
quelle effettivamente individuate e che siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. 
A2.4.2 Interruzione della fornitura del gas a più clienti finali di diverse unità immobiliari 
contigue 

Si deve procedere a determinare l’estensione dell’area interessata dall’anomalia e ad individuare 

le caratteristiche della rete coinvolta (rete magliata o ad antenna). Nel caso che l’interruzione sia 
di vaste proporzioni e/o possa produrre effetti gravi per la sicurezza e per la continuità del servizio 
si deve provvedere ad informare il responsabile della gestione delle emergenze gas per l’attivazione 
della procedura di emergenza (vedi linee guida per la gestione delle emergenze). 
Qualora l’interruzione non richieda l’attivazione della procedura di emergenza, occorre dapprima 
chiudere la valvola d’intercettazione del gas a monte di ciascun gruppo di misura o l’organo di 
intercettazione posto sulla colonna montante, informando direttamente ciascun cliente finale 
presente sul posto, interessato dalla sospensione della fornitura, o tramite apposito avviso per i 
clienti finali assenti; quindi procedere all’indagine per la determinazione della causa 
dell’interruzione della fornitura, verificando in particolare che: 
– la rete non possa essere stata oggetto di danneggiamento da parte di terzi, verificando la 
presenza di eventuali lavori effettuati di recente o in corso nell’area interessata dall’anomalia; 
– il gruppo di riduzione finale della pressione (GRF) che alimenta l’area interessata abbia regolare 
funzionamento; 
– gli eventuali organi di sezionamento della rete siano aperti; 
– l’anomalia non sia imputabile ad un’eventuale presenza di acqua o ad ostruzioni nella rete e/o 
negli impianti di derivazione di utenza. 
Individuata la causa che ha determinato l’interruzione della fornitura del gas, è necessario 
rimuoverla nel tempo più breve possibile, ripristinando la fornitura secondo la procedura operativa 
stabilita per il ripristino della fornitura di gas ai clienti finali. Al termine delle operazioni, verificare 
che le cause che hanno dato origine alla chiamata siano quelle effettivamente individuate e che 
siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. 
N. B.: La riattivazione della fornitura a seguito di una sospensione conseguente un intervento nel 
corso del quale sia stata riscontrata una situazione di pericolo (riscontrata ed eseguita da parte 
del personale del Pronto intervento- che rilascerà al Cliente finale l’Allegato A12 e i riferimenti 
telefonici) deve essere effettuata dagli stessi operatori che hanno provveduto alla sospensione, 
una volta verificata la documentazione attestante l’avvenuta messa a norma dell’impianto del 
Cliente finale che avrà provveduto al ripristino tramite propri incaricati. La fornitura deve essere 
riattivata entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento dell'attestazione d'avvenuta messa a 
norma dell'impianto da parte del distributore. 
In conformità alle Linee guida CIG n. 12 del 25 febbraio 2015 il personale del Pronto intervento 
verificherà che tra la risoluzione dell’anomalia e il momento della riattivazione non si siano 
verificati altri danneggiamenti con una specifica prova di tenuta (Cfr. art. 7.2 e seguenti delle 
norme CIG. N. 12 citate). 



   

 

 
A2.5 IRREGOLARITÀ DI FORNITURA DEL GAS 

Il personale incaricato dovrà verificare sul posto l’effettiva consistenza dell’irregolarità e controllare 
che la pressione in uscita dal gruppo di misura dei clienti finali che hanno effettuato la chiamata 
sia regolare e compresa all’interno dei valori normali di esercizio. 
A2.5.1 Irregolarità di fornitura del gas ad un cliente finale singolo o a più clienti finali serviti dal 
medesimo impianto di derivazione di utenza 

Si deve procedere a verificare che: 
– le valvole di intercettazione a monte del gruppo di misura non risultino manomesse; 
– la portata nominale del gruppo di misura sia adeguata alla portata termica degli apparecchi 
utilizzatori installati; 
– il gruppo di misura, il filtro, lo stabilizzatore o il riduttore di pressione di utenza, qualora presenti 
non funzionino in maniera irregolare. 
Nel caso che l’irregolarità sia imputabile alle cause sopra richiamate, è necessario rimuoverle nel 
tempo più breve possibile, sostituendo, se necessario, l’apparecchiatura o le apparecchiature di 
proprietà del distributore, qualora in avaria, o riattivandole, e verificandone, a conclusione 
dell’intervento, il corretto funzionamento. Ripristinare infine la fornitura secondo la procedura 
operativa stabilita per il ripristino della fornitura di gas ai clienti finali. 
Qualora l’irregolarità non sia riconducibile ai motivi sopra richiamati, occorre dapprima chiudere 
la valvola di intercettazione del gas a monte di ciascun gruppo di misura o 

l’organo di intercettazione posto sulla colonna montante, informando direttamente ciascun cliente 
finale presente sul posto, interessato dalla sospensione della fornitura, o tramite apposito avviso 
per i clienti finali assenti; quindi procedere all’indagine per la determinazione della causa 
dell’irregolarità della fornitura, verificando in particolare che: 
– le utenze contigue abbiano un’erogazione regolare in termini di pressione e portata, in caso di 
irregolarità più estesa, si deve operare come specificato nel successivo punto A2.5.2; 
– l’allacciamento non sia stato oggetto di danneggiamento da parte di terzi, verificando la presenza 
di eventuali lavori effettuati di recente o in corso in prossimità delle utenze interessate 
dall’anomalia; 
– l’anomalia non sia imputabile ad un’eventuale presenza di acqua o ad ostruzioni nell’impianto. 
Individuata la causa che ha determinato l’irregolarità, è necessario rimuoverla nel tempo più breve 
possibile, ripristinando la fornitura secondo la procedura operativa stabilita per il ripristino della 
fornitura di gas ai clienti finali. 
Al termine delle operazioni, verificare che le cause che hanno dato origine alla chiamata siano 
quelle effettivamente individuate e che siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. 
 
A2.5.2 Irregolarità di fornitura a più clienti finali di diverse unità immobiliari contigue 

Si deve procedere a verificare l’estensione dell’area interessata dall’anomalia e ad individuare le 
caratteristiche della rete coinvolta (rete magliata o ad antenna). Nel caso che l’irregolarità sia di 
vaste proporzioni e/o possa produrre effetti gravi per la sicurezza e per la continuità del servizio si 
deve provvedere ad informare il responsabile della gestione delle emergenze gas per l’attivazione 
della procedura di emergenza (vedi linee guida per la gestione delle emergenze). 
Qualora l’irregolarità non richieda l’attivazione della procedura di emergenza, occorre dapprima 
chiudere la valvola d’intercettazione del gas a monte di ciascun gruppo di misura o l’organo di 
intercettazione posto sulla colonna montante, informando direttamente ciascun cliente finale 
presente sul posto, interessato dalla sospensione della fornitura, o tramite apposito avviso per i 
clienti finali assenti; quindi procedere all’indagine per la determinazione della causa 
dell’irregolarità della fornitura, verificando in particolare che: 
– la rete non possa essere stata oggetto di danneggiamento da parte di terzi, verificando la 
presenza di eventuali lavori effettuati di recente o in corso nell’area interessata dall’anomalia; 



   

 

– la pressione a monte del gruppo di riduzione finale della pressione (GRF) sia adeguata per il 
regolare funzionamento; 
– il gruppo di riduzione finale della pressione (GRF) che alimenta l’area interessata abbia regolare 
funzionamento; 
– gli eventuali organi di sezionamento della rete siano aperti; 
– l’anomalia non sia imputabile ad un’eventuale presenza di acqua o ad ostruzioni nella rete e/o 
negli impianti di derivazione d’utenza. 
Individuata la causa che ha determinato l’irregolarità, è necessario rimuoverla nel tempo più breve 
possibile, ripristinando la fornitura secondo la procedura operativa stabilita per il ripristino della 
fornitura di gas ai clienti finali. 
Al termine delle operazioni, verificare che le cause che hanno dato origine alla chiamata siano 
quelle effettivamente individuate e che siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. 
 
A2.6 DANNEGGIAMENTO DELLA RETE, DEGLI IMPIANTI DI DERIVAZIONE DI UTENZA E DEI GRUPPI 
DI MISURA DA PARTE DI TERZI 
Giunto sul posto il personale incaricato deve: 
– verificare che l’entità del danno non determini un’interruzione o anomalia nella erogazione della 
fornitura di gas; 
– informare il responsabile della gestione delle emergenze gas nel caso che si configuri un 
danneggiamento in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la 
continuità del servizio; 
– rilevare le cause ed identificare i responsabili che hanno determinato il danno; 
– avvertire ciascuna utenza interessata nel caso che debba essere interrotta la fornitura del gas; 
– effettuare la messa in sicurezza dell’impianto danneggiato, anche al fine di ridurre la dispersione 
di gas in atmosfera, cercando, se possibile, di assicurare la continuità del servizio; 
– estendere la ricerca di eventuali conseguenze sulla parte di impianto limitrofa. 
Al termine delle operazioni, verificare che le cause che hanno dato origine alla chiamata siano 
quelle effettivamente individuate e che siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 3 - SPECIFICHE PER MANUTENZIONI CABINE RE. MI. 
Verifica e manutenzione delle cabine di prima riduzione (di primo salto S2 e S3 ) 
Le cabine di prima riduzione verranno ispezionate settimanalmente seguendo le norme UNI 9571 
e 9463\1 e, mensilmente, secondo le norme UNI 9571. 
Dovranno essere effettuati i seguenti controlli e verifiche: 
Ispezione settimanale (UNI 9571 e 9463/1) 
- controllo perdite odorizzante e livello; 
- controllo funzionalità impianto; 
- verifica intasamento e spurgo filtri; 
- verifica funzionamento scambiatore calore; 
- verifica tenuta valvola scarico atmosfera; 
- verifica taratura linea regolazione; 



   

 

- controllo circuito preriscaldo e caldaia. 
Ispezione mensile (UNI 9571) 
- controllo tenuta connessioni; 
- controllo batterie tampone; 
Di tutte le attività sopra elencate verranno effettuate le rilevazioni e registrazioni delle informazioni 
necessarie per ottemperare alle disposizioni delle normative di Conduzione e Manutenzione. 
Tutti i “rapportini” settimanali riguardanti le ispezioni di cui alle norme UNI 9571 e 9463/1 (Cabine 
di primo salto S2 e S3) dovranno essere inoltrati mensilmente a SGL (oltre che essere conservati 
presso le Cabine); 
Sia per le manutenzioni periodiche sia per le manutenzioni straordinarie, sono esclusi dal 
corrispettivo pattuito, i componenti delle cabine che verranno sostituiti e sui quali verrà applicato 
un costo pari al prezzo di listino delle case costruttrici scontato del 5%. 
 
Interventi sulle cabine di 1^ riduzione a carico della società SGL Multiservizi 
- Rabbocco odorizzante; 
- Manutenzioni ordinaria semestrale, annuale, triennale apparati di riduzione e sicurezza gas; 
- Impostazione del tasso di odorizzazione (UNI 7133): valore da impostare presso gli impianti di 1^ 
riduzione gas; 
- Verifiche convertitori di volume associati a contatori di gas (C. M. n° 3 del 9-01-97); 
- Verifiche periodiche degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione(D.P.R. 462); 
- la misura della resistenza di terra (D.P.R.462); 
- le verifiche periodiche dei recipienti in pressione (D.M. 329); 
- innovo dei certificati di prevenzione incendi; 
- Manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale termica; 
- verifiche periodica quinquennale dell’ Arpav dei generatori di calore D.M. 1.12.75; 
- manutenzione edificio, area, recinzione delle cabine gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 4 - SPECIFICHE PER MANUTENZIONI GRUPPI DI RIDUZIONE 

Il controllo delle cabine di riduzione finale della pressione del gas viene effettuato mediante gli 
interventi che vengono sotto elencati ed eseguiti sui gruppi di riduzione rispondenti alla norma di 
progettazione e costruzione UNI 8827 o comunque provvisti degli apparati di intercettazione, 
regolazione e sicurezza che possano garantire sia la sicurezza sia la continuità del servizio. 
Per tutti gli altri verranno effettuate quelle verifiche che potranno garantire la sicurezza e la 
continuità del servizio. Il controllo comprende: 
- manutenzioni periodiche secondo le norme UNI 10702; 
- manutenzioni straordinarie. 
Sia per le manutenzioni ordinarie sia straordinarie, sono esclusi dal corrispettivo pattuito i 
componenti delle cabine che vengono sostituiti e sui quali verrà applicato un costo pari al prezzo 
di listino delle case costruttrici scontato del 5%. 
Verifiche Funzionali (UNI 10702) 

- controllo apribilità chiusini delle valvole di intercettazione; 
- controllo manovrabilità organi di intercettazione; 
- verifica funzionamento indicatore intasamento filtri; 



   

 

- verifica intervento degli apparati di sicurezza (monitor, valvola di blocco, valvola di sfioro) ai valori 
prescritti di taratura della pressione; 
- verifica tenuta in chiusura e rilevamento pressione di chiusura degli apparati di regolazione e di 
sicurezza; 
- verifica che gli esalatori di sfiato non siano ostruiti. 
Ispezioni Funzionali (UNI 10702) 

- verifica condizione recinzione e segnaletica di sicurezza e accessibilità del chiusino della valvola 
di intercettazione generale; 
- verifica con riscontro olfattivo dell’eventuale presenza di dispersioni; 
- verifica intasamento filtri; 
- verifica pressione a monte; 
- verifica pressione a valle; 
- verifica eventuale intervento monitor; 
- verifica eventuale intervento valvola di blocco; 
- verifica completa apertura valvole di intercettazione a monte e a valle della linea di emergenza 
automatica, ove esistente. 
Di tutte le attività sopra elencate verranno effettuate le rilevazioni e registrazioni delle informazioni 
necessarie per ottemperare alle disposizioni delle normative di Conduzione e Manutenzione. Gli 
interventi di cui sopra saranno reportati annualmente. 
 
Interventi a carico della società SGL Multiservizi esclusi dal presente contratto (su Riduttori 
finali): 
- Manutenzione ordinaria settennale degli apparati di riduzione e sicurezza gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


