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Nel 2018 fu indetta gara d’appalto (51/2018) per la fornitura di metano autotrazione 

destinato al rifornimento degli autobus GTT per i punti di consegna di Via Gorini ( Gerbido) e Corso 

Novara, dichiarata deserta non essendo state presentate offerte valide.  

Fu pertanto deciso di stipulare la convenzione  con ESTRA ENERGIE SRL risultata 

aggiudicataria del Lotto 1  per il Piemonte e la Valle d’Aosta  della  gara   Consip ” Convenzione 

GAS10” per l’anno  2018/2019 che prevedeva il prezzo fisso. SCR Piemonte non aveva  bandito 

gara per il metano per autotrazione per la fornitura 2019. 

Il costo del gas nella convenzione Consip è dato dal costo di approvvigionamento 

della materia prima all’ingrosso determinata con riferimento alle  quotazioni giornaliere dei Quarter, 

pubblicate in Euro/MWh sull’Heren European Spot Gas Markets, e da un margine di spread offerto 

dal fornitore per la copertura dei costi di gestione del gas naturale;  oltre ai citati corrispettivi sono 

totalmente a carico dell’acquirente il  servizio di distribuzione  e gli oneri previsti dalla normativa 

vigente. 

Negli anni precedenti al 2018 GTT ha sempre esperito proprie gare con esito 

economico che raffrontato a quello ottenuto dalle società di committenza risultava migliore, 

pertanto, vista la mutata situazione economica ed i risultati conseguiti in coerenza con il Piano 

industriale 2018/2021, si intende avviare procedura aperta per la ricerca del fornitore per il periodo 

1/11/2019 - 31/10/2020 e rivolgersi solo in seconda istanza alla Convenzione Consip nel caso di 

mancanza di offerte o offerte ritenute non convenienti. 



Nell’obiettivo di fornire ogni informazione utile a valutare l’interesse alla 

partecipazione, si ritiene opportuno segnalare nella documentazione di gara che i Fornitori 

interessati possono acquisire, previo rilascio di impegno di riservatezza, la documentazione che 

attesta la mutata situazione economico finanziaria della Società GTT e i risultati conseguiti in 

coerenza con il Piano industriale 2018/2021, con il superamento delle precedenti condizioni di 

criticità finanziarie. 

La procedura di ricerca del fornitore e la conseguente stipula del contratto deve 

essere conclusa entro il 30 settembre 2019 al fine di consentire all’aggiudicatario di stipulare a sua 

volta idoneo contratto con il gestore della rete su cui insistono i citati punti di consegna; inoltre è 

intenzione di GTT continuare ad approvvigionarsi a prezzo fisso per evitare le oscillazioni del 

mercato che, stante la situazione di instabilità, possono essere rilevanti. Ne consegue che è 

necessario per il mantenimento del prezzo dare conferma dell’affidamento entro 24 ore 

dall’apertura delle offerte all’aggiudicatario, come richiesto commercialmente dal mercato. 

Il nuovo appalto sarà avviato sensi dell’art. 123 del D.lgs. 50/2016 nell’ambito della 

normativa dei Settori speciali in quanto il metano fornito viene esclusivamente impiegato per 

autobus esercenti il TPL , l’aggiudicazione avverrà al minor prezzo e potranno partecipare 

esclusivamente aziende dotate di: 

- Certificazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 

23 Maggio 2000, n. 164 - Art. 30 D.Lgs. 1/6/2010 n. 93 e DMSE 29/12/2011 attestante 

l’iscrizione della Ditta negli appositi elenchi e relativo codice;  

- Codice Ditta rilasciato da U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) per operare in qualità di sostituto 

di imposta. 

Le quantità stimate, tenuto anche conto degli ulteriori autobus in arrivo previsti per la 

flotta a metano e del minor numero di fuori servizio degli ultimi mesi, sono le seguenti: 

Deposito Indirizzo Punto 
Consumo 

annuo 
(mc) 

Capacità 
giornalier

a (mc) 

Gerbido 
Via Gorini 26 
10137 Torino 

(TO) 

Trasportatore: 
36087701 

6.750.000 27.000 

Novara 

Corso Novara 
122 

10152 Torino 
(TO) 

Distributore: 
0995550012208

9 
2.450.000 10.000 

 

La valutazione del valore complessivo presunto dell’appalto pari a Euro 3.381.570,50 

è fatta tenendo conto dell’attuale costo applicato da ESTRA ENERGIE SRL ai punti di prelievo 

interessati, in quanto non è prevedibile il costo del metano nel momento di scadenza delle offerte e 

questa particolare situazione non consente neppure la formulazione di una base di gara per il 

rischio di ingenerare una gara deserta. La valutazione risultante da tale presupposto è la seguente:  

 

 



GTT  
voci di costo 

Gerbido Novara totale 
consumi di riferimento mc 6.750.000 2.450.000 9.200.000 
MATERIA PRIMA €/mc 0,28189 0,29252   
costo distribuzione €/mc   0,02941   

ACCISA €/mc 0,00331 0,00331   
componenti addiz. del trasporto 

€/mc 
0,03149 0,01308   

fondo bombole €/mc 0,04500 0,04500   
termine fisso €/mc   0,00042   

Totale €/mc 0,36169 0,38374   

Valore totale € 2.441.407,50 940.163,00 3.381.570,50 

 

Ai sensi dell’art. 106  Dlgs 50/2016 comma 12 è prevista  la possibilità di variante 

del valore del contratto nell’ambito del quinto del valore del contratto con la relativa riserva di 

spesa per GTT di Euro 676.314,10 (Iva esclusa) 

La spesa complessiva presunta per GTT è pertanto Euro 4.057.884,60 (Iva 

esclusa), oneri della sicurezza derivanti da interferenze pari a zero. 

Con lettera n. protocollo 12723 del 7/5/2019 è stato nominato RUP Michele Di Tria. 

Il bando di gara sarà trasmesso per via telematica alla Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea; sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai 

contratti pubblici, sul sito informatico della Regione Piemonte e sul sito di GTT. Verrà inoltre data 

pubblicità mediante pubblicazione di estratto di bando su n. 2 quotidiani a rilevanza nazionale e 

locale e sulla Gazzetta Aste e Appalti.  

Visto quanto sopra, si propone al Consiglio di Amministrazione: 

- di approvare l’indizione della gara per l’acquisto per GTT di 9.200.000 mc di metano per il 

periodo 1/11/2019 – 31/10/2020, il criterio di aggiudicazione e la spesa complessiva presunta 

per un anno a carico GTT di Euro 4.057.884,60= IVA esclusa, compresa la riserva per la 

variante in aumento del quinto di Euro 676.314,10= IVA esclusa; 

- dare mandato all’ Amministratore Delegato ed al Responsabile Unico del Procedimento, 

ciascuno per quanto di propria competenza, di predisporre ed approvare gli atti di gara in 

conformità ai contenuti della presente deliberazione, avviare, gestire e portare a compimento la 

procedura di gara fino e compresa la sottoscrizione del contratto; 

- di dare ugualmente mandato all’ Amministratore Delegato ed al Responsabile Unico del 

Procedimento nel caso di carenza di offerte o di offerte non convenienti di attivare la 

convenzione stipulata da una Centrale di committenza più aderente alle condizioni della gara 

GTT. 

 

*   *   * 

 

 



- Il proponente, accertata la regolarità amministrativa e contabile: i Responsabili TPL, Flavio 

Balsi e Davide Sasia; 

- Il Responsabile unico del procedimento: Michele Di Tria; 

- accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti: Vincenzo 

Fortunato; 

- Accertata la regolarità legale: il Direttore Legale Societario e Partecipate, Gabriele Bonfanti; 

- Accertata la compatibilità finanziaria: il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, Claudio 

Conforti; 

 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 



Appalto 112 /2019 - Fornitura metano autotrazione - Procedura aperta settori speciali - Indicenda 

gara  (RDA n. ……………) 

 

IMPUTAZIONE CONTABILE 

 

Spesa complessiva presunta Euro 4.057.884,60= IVA esclusa, compresa l’eventuale variante del 

20% in aumento. Oneri derivanti dalle interferenze pari a zero. 

Conto economico: “Costi della Produzione – Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

� (Cod. 60 – 12 – 02 Metano per trazione – gruppo merce 5210) 

 


