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COMUNICATO STAMPA 
 
GARE GAS: STUDIO LEGALE VALAGUZZA CON ALD S.R.L. NELLA PROCEDURA DI 
SELEZIONE DEL PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA ALLE GARE D’AMBITO 
 
ALD S.r.l., del gruppo Amga, e NED S.r.l., società pubbliche operative nel settore del 
gas, hanno selezionato la società AP Reti Gas, del gruppo Ascopiave, come partner 
industriale per la partecipazione congiunta alle gare d’ambito gas (ATEM Milano 2 
e 3). 
Lo Studio Legale Valaguzza ha assistito ALD nello studio e attuazione della 
procedura innovativa, orientata ai principi pubblicistici e alle buone prassi di 
mercato, che ha consentito agli operatori del settore di confrontarsi in maniera 
trasparente e imparziale, e alle società pubbliche coinvolte di ottenere una offerta 
tecnica ed economica molto circostanziata e capace di valorizzare al meglio le 
sinergie tra pubblico e privato. 
Lo Studio ha seguito lo sviluppo dell’intera operazione, che ha richiesto la gestione 
e la risoluzione, oltre che di complessi profili pubblicistici legati alla predisposizione 
degli atti di gara e degli accordi tra le due società pubbliche, confluiti 
nell’aggiornamento del Protocollo pubblico di intesa tra ALD e NED, anche di 
delicati profili societari dell’operazione, come la redazione dell’accordo di 
partnership che le due società sottoscriveranno con il partner industriale 
selezionato. 
La procedura flessibile e innovativa ha consentito ai soggetti pubblici dapprima di 
coordinarsi per potenziare le proprie sinergie, e poi di ricorrere al mercato alla 
ricerca delle migliori offerte tecniche ed economiche, traendo così reale vantaggio 
dai principi della concorrenzialità e della massima trasparenza. 
ALD S.r.l. è stata assistita dallo Studio Legale Valaguzza, con un team composto 
dalla Prof. Avv. Sara Valaguzza e dagli avv.ti Lucia Martegani ed Eugenio Pizzaghi. 
NED S.r.l. è stata assistita dallo Studio Todarello&Partners. 
AP Reti Gas è stata assistita dallo Studio BonelliErede. 


