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COMT]NE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n. I
Seduto pubblica del 02/07/2020
OGGETTO: Procedura aperta per I'affidamento in concessione del servizio di distribuzione
del gas naturale nell'ambito territoriale di Napoli I - Città di Napoli e Impianto Costiero.
Importi indicativi, stimati in base alla Del. ARERA 177118: Importo contrattuale: €
652.104.894,79,, di cui valore annuo del servizio: € 54.342.074,57; Quota relativa alla
remunerazione del Capitale e Ammortamenti: € 3,1.805.927,33. Determinazione Dirigenziale n,
15 del 19/08/2019, Rep. n. 226119 - CIG: 8003423996 - CUP: 841C19000090005

L'anno duemilaventi

il giomo 2 del mese di luglio, alle ore 10,30, in Napoli, nella Sala Riunioni,

VI piano, è presente, ai sensi del
"Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di
appositamente dotata di videoproiettore, sita in Pzza Cavour, 42

gara" - approvalo con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/1212016 - e alle Linee Guida ANAC n. 3
e s.m.i. "Nomina, ruolo e compiti del RUP" :
l) ing. Edoardo Fusco, dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, in qualita di RUP
della gara in oggetto, competente all'esame della documentazione amministrativa delle ditte
concorrenti.

Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
2) dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Gare Fomiture e Servizi, in qualità di testimone;
3) dott.ssa Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del Servizio Gare Fomiture e Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.
Assistono alle operazioni di gara:

.
o

Ruggero Bimbatti, giusta delega di Italgas Reti SpA;
Stefano Giuseppe Pelo, giusta delega di 2i Rete Gas SpA.
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PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche n. 15
del l9108/2019 (senza impegno di spesa), Rep. n. 226119, il Comune di Napoli, in qualità di stazione
appaltante delegata, ha indetto una gara per I'affidamento in concessione del servizio pubblico di

distribuzione del gas naturale in tutti i tenitori dei Comuni dell'ambito territoriale minimo di
NAPOLI l, riportati in allegato A del Bando, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164; del decreto 19 gennaio 20ll del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dei rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, sulla determinazione
degli ambiti territoriali minimi della distribuzione del gas naturale, (in seguito definito: "decreto
sulla determinazione degli ambiti territoriali minimi"); del decreto 18 ottobre 201I del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e coesione
territoriale, sull'elenco dei Comuni per ambito territoriale della distribuzione del gas naturale (in
seguito definito: "decreto sulla determinazione dei Comuni per ambito"); del decreto del Ministero
dello Sviluppo economico del 22 maggio 2014, sulla valutazione del valore di rimborso degli
impianti di distribuzione del gas naturale e del decreto 12 novembre 2011, n. 226 e sue
modificazioni ed allegati, adottato dal Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le Regioni e coesione territoriale, avente ad oggetto i criteri di gara e la valutazione
dell'offerta (in seguito definito "regolamento sui criteri di gara");
che, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 22612011, I'aggiudicazione dell'appalto relativo
all'affrdamento di che trattasi è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
in base ai criteri di cui agli ant. 13. 14 e 15 del richiamato decreto, nonché secondo le prescrizioni
indioate nel disciplinare di gara tipo Allegato 3 del Decreto medesimo, nel Disciplinare di gara,
approvato con la Determina a contrarre n. 1512019, successivamente modificato con Determinazione
Dirigenziale n. 25 del 1511012019;
che a norma di legge, il bando di gara è stato inviato alla GUUE il 20/0812019 e pubblicato
sulla serie 2019/5160-395297 del21108119; pubblicato sulla GURI n. 99 del 2310812019; sul BURC
n. 52 del 0210912019; su due quotidiani nazionali (La Repubblica e il Sole 24 Ore) e su due
quotidiani locali (Corriere del Mezzogiomo e il Mattino); unitamente a tutti gli atti di gara, sul sito
web del Comune, www.comune.napoli.it, e sulla piattaforma digitale "Appalti & Contatti",
https://acquistitelematici.comune.napoli.it (ove la gara è stata pubblicata ai soli fini della
consultazione, della richiesta di chiarimenti e delle comunicazioni successive), a pa(ire dal
2110812019; sul sito del Ministero delle Infrastrutture a cura del RUP;
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte concorrenti
dovevano far pervenire al Protocollo Generale del Comune di Napoli per partecipare alla gara,
fissando il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 2lll0l20l9, come "data scadenza offertd',
e le ore 10,00 del22ll0l20l9, come "data apertura buste";
che, con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 30/09/2019, il Servizio Strade e Grandi Reti
Tecnologiche, a seguito di informazioni aggiuntive rese disponibili agli operatori economici il
27109/2019, necessarie per I'elaborazione delle offerte, disponeva la proroga dei termini di gara.
fissando le ore l2:00 del2711112019 come termine ultimo per la presentazione delle offerte, e le ore
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10,00 del 2811112019, come data apertura offerte;
che, con Determinazione Dirigenziale n. 25 del

l5ll0l20l9, il Servizio

Strade e Grandi Reti

Tecnologiche, aderendo ai rilievi formulati dall'Autorità Garante della Conconenza e del Mercato in
ordine ai termini di gara ed ai criteri di valutazione dell'offerta economica, prowedeva ad approvare

il nuovo Disciplinare di Gara, disponibile agli indiizzi

www.comune.napoli.it e
prorogare i termini di gara.

httn s: aco ui stitelematici.comune. na n.l li. ir e conseguentemente a
fissando le ore 12:00 del 10/0212020, come termine ultimo per la presentazione delle offerte, e le ore
l0:00 del 1110212020, come data apertura offerte;
che, con Determinazione Dirigenziale

n.4

del0410212020,

il Servizio

Strade e Grandi Reti

Tecnologiche, a seguito di una rettifica da parte del Gestore uscente delle informazioni sul personale

(funzioni centrali e funzioni locali), di cui agli obblighi informativi art. 4 comma g del D.M. n.
22612011. e atteso che le suddette informazioni, configurandosi una modifica significativa, sono
state rese disponibili in dala 10101/2020, riteneva necessario prorogare ulteriormente i termini di
gara, fissando le ore l2:00 del 3l/0312020. come termine ultimo per la presentazione delle offerte, e
le ore 10,00 del 01104/2020, come data apernrra offerte;
che, con Determinazione Dirigenziale n.8 del 19/03/2020, il Servizio Strade e Grandi Reti
Tecnologiche, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti
limitazioni che interferiscono sul regolare svolgimento degli adempimenti necessari agli operatori
economici per la partecipazione alla gara, riteneva necessario prorogare ulteriormente i termini di
gara, fissando le ore 12:00 del2710512020, come termine ultimo per la presentazione delle offerte, e
le ore 10,00 del28/0512020, come data apertura offerte;
che, con Determinazione Dirigenziale n. 16/E del 1210512020, il Servizio Strade e Grandi
Reti Tecnologiche, in considerazione dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
nel rispetto delle indicazioni impartite dal decretoJegge n. 23/2020 del 0810412020, riteneva
necessario prorogare ulteriormente i termini di gara, fissando le ore 12:00 del 0110712020, come
termine ultimo per la presentazione delle offerte, e le ore 10,00 del0210712020, come data apertura
offerte;
che tutti gli arwisi di proroga dei termini di gara sono stati pubblicati, come previsto dalla
normativa vigente, con le stesse modalità del bando di gara (GUUE, GUzu, BURC, 4 GIORNALI,
PROFILO ISTITUZIONALE DELL,ENTE e PIATTAFORMA TELEMATICA);
che poiché la piattaforma telematica delle gare, come riscontrato a seguito di apertura di
apposito ticket in dala 1010712019, non è in grado di supportare una documentazione di gara
superiore, per ciascuna Busta, ad I GB, e la gara in oggetto richiede la produzione da parte dei
concorrenti di documentazione progettuale di dimensioni notevolmente superiori, è stato necessario
derogare alla modalità elettronica di espletamento della gara, stabilendo che i concorrenti dovessero
far pervenire al PROTOCOLLO GENERALE GARE DEL COMLTNE DI NAPOLL P.ZZA
MLNICIPIO, P ALAZZO S. GIACOMO - 80133 NAPOLI, un unico plico, debitamente sigillato con
nasfto adesivo e controfirmato sui lembi estemi, nel quale inserire tre buste, Busta I
"Documentazione amministrativa" Busta 2 "Offerta tecnica" Busta 3 "Offerta economica", a loro
volta debitamente chiuse, sigillate e siglate sui lembi di chiusura;
che si è stabilito, altresì, che la documentazione di riferimento di ciascuna busta" firmata
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digitalmente, dovesse essere consegnata in formato elettronico su supporto magretico non
modificabile, accompagnata da una nota in formato cartaceo recante l'elenco degli elaborati
contenuti in ciascuna busta;
che si è proceduto a comunicare ai conconenti, mediante awiso, pubblicato in data
2310612020 sul sito web dell'Ente e sul portale delle gare, gli orari e le modalità di consegna del
plico presso il Protocollo Generale del Comune di Napoli, nel rispetto delle misure di contenimento
e contrasto del diffondersi dell'epidemia da COVID-l9, rendendo noto che la seduta pubblica si
sarebbe svolta, al fine di garantire di assistere alla procedura di gara in sicvrezza e nel rispetto delle
misure di distanziamento sociale, a P.zza Cavottr,42 - Napoli, VI piano, Sala Riunioni;
che è stato, altresì, affisso presso la vecchia sede del Servizio Gare, via S. Giacomo 24, un
avviso in 1al senso;

Commissione di gara sarà nominata, alla scadenza del termine fissato per il
pervenimento delle offerte (nelle more dell'istituzione da parte dell'ANAC dell'albo dei commissari,
ai sensi dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 501201 e del "Disciplinare per la nomino e Ia
composizione delle commissioni giudicdtrici e dei seggi di gara", approvato con Deliberazione di
G.C. n. 745 del0111212016), con apposita Disposizione Dirigenziale;
che, ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice, il RUP prowederà alla pubblicazione sul sito
web del Comune di Napoli, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale, di detta
disposizione, non appena adottata, e dei curricula dei commissari di gara;
che tutti i componenti della commissione di gar4 al momento dell'accettazione dell'incarico,
rilasceranno dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000, circa l'inesistenza delle cause di
incompatibilita e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 5012016;
che il RUP e i testimoni che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno rilasciato le
dichiarazioni circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/200i, delle
ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 5012016 e di incompatibilità di cui all'art.

la

che

51 del cpc.

TANTO PREMESSO - alle ore 10:30 - il RUP dà awio alle operazioni di gara.
Il Rup prende atto che, entro le ore 12:00 del giomo 0110712020, sono pervenuti al Protocollo
Generale del Comune di Napoli, n. 2 plichi, provenienti da:

l)

2i Rete Gas, con sede legale in Milano alla via Alberico Albricci, 10, PJYA:06724610966. Giusta
nota del Protocollo Generale Prct. PGl2020/44007

2)

|

del26106120201,

Italgas Reti SpA, con sede legale in Torino, Largo Reggio Parco, ll, P.IVA:00489490011. Giusra
nota del Protocollo Generale Prot. PG120201449896 del 0\ 10712020 ore I I :26.

Durante la prima fase della seduta
concorrente

di

gara,

il

RUP procederà, preliminarmente, per ciascun

:

- a verificare I'integrita del plico di gara;

- all'apertura del plico dei concorrenti, in ordine di arrivo al Protocollo Generale, e alla verifica che
siano presenti al suo intemo tre Buste distinte, a loro volta sigillate, Busta 1 - Documentazione
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Amministrativa, Busta 2 - Offerta Tecnica e Busta 3 - Offerta Economical
all'apertura della Busta
Documentazione Amministrativa, al fine di esaminare la
documentazione in essa contenuta, procedendo all'ammissione, all'attivazione del soccorso

-

I -

istruttorio, ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 5012016, owero all'esclusione del concorrente, ove ne
ricorrano le condizioni;
- a depositare le Buste 2 e 3, ancora sigillate, in un armadio blindato.

Il RUP procede, verificata la sua integrità, all'apertura del plico prodotto dal concorrente 2i

Rete
presenti,
Gas SpA. All'intemo dello stesso sono
come prescritto dagli atti di gara,3 Buste, a loro
volta, sigillate: Busta 1 - Documentazione Amministrativa, Busta 2 - Offerta Tecnica e Busta 3 Offerta Economica.

I componenti del seggio di gara appongono sul plico e su ciascuna Busta in esso contenuta firma e
data, quindi procedono all'apertura della Busta I - Documentazione Amministrativa, al fine di
esaminame il contenuto, mentre la Busta 2 e la Busta 3, ancora sigillate. verrarìno custodite in un
armadio blindato della Stazione Appaltante.

La Busta 1 -

Documentazione Amministrativa contiene un cd rom contenente tufta la
documentazione richiesta e una nota riportante l'elenco di tutta la documentazione contenuta nel
supporto magnetico. Quindi i componenti del seggio di gara appongono firma e data sulla nota che
accompagna il supporto magnetico, il quale viene a sua volta siglato con penna indelebile.
Il RUP procede ad esaminare il contenuto del supporto magnetico, verificando che contenga tutta la
documentazione di cui al['art. 3 del Disciplinare di Gara.
Verificata la completezza e la conformita della documentazione amministrativa rispetto a quanto
previsto dal bando e disciplinare di gara, il RUP ammette il concorrente 2i Rete Gas SpA alla fase
successiva della gara.

Il RUP procede, verificata la sua integrità, all'apertura del plico prodotto dal concorrente Italgas Reti
SpA. All'intemo dello stesso sono presenti. come prescritto dagli atti di gara, 3 Buste, a loro volta,
sigillate: Busta 1 - Documentazione Amministrativa" Busta 2 - Offerta Tecnica e Busta 3 - Offerta
Economica.
I componenti del seggio di gara appongono sul plico e su ciascuna Busta in esso contenuta firma e
data, quindi procedono all'apertura della Busta I - Documentazione Amministrativa, al fine di
esaminame il contenuto, menfte la Busta 2 e la Busta 3, ancora sigillate, velranno custodite in un
armadio blindato della Stazione Appaltante.

Documentazione Amministrativa contiene un cd rom contenente tutta la
documentazione richiesta e una nota riportante I'elenco di tutta la documentazione contenuta nel
supporto magnetico. Quindi i componenti del seggio di gara appongono firma e data sulla nota che
accompagna il supporto magnetico, il quale viene a sua volta siglato con penna indelebile.
Il RUP procede ad esaminare il contenuto del supporto magnetico, verificando che contenga tutta la
documentazione di cui all'art. 3 del Disciplinare di Gara.
Verificata la completezza e la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto
previsto dal bando e disciplinare di gara, il RUP ammette il concorrente ltalgas Reti SpA alla fase

La Busta 1 -
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di cui all'art. 80 c. 5 lett. Cquater del D.Lgs. 50/2016, non prevista nell'allegato DGUE della Stazione Appaltante, si ritiene
successiva della gara. Si precisa che, relativamente alla dichiarazione

esaustiva la dichiarazione inerente all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 5012016,
contenuta nel Documento "Dichiarazione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016".

Si precisa che tutta la documentazione (ad eccezione di quella secretata ai sensi dell'art. 53, comma

n. 50/2016) contenuta sui supporti informatici e visionata dal RUP è stata resa
visibile ai presenti mediante I'ulilizzo del proiettore installato in Sala.
5 lettera a) del D.Lgs.

Il

RUP, previa lettura ai presenti del verbale (che sarà pubblicato sul sito web del Comune"
wrnv.comune.napoli.it. e
sulla piattaforma digitale "Appalti & Contratti",
https://acquistitelematici.comune.napoli.it), termina le operazioni di propria competenza alle ore
12:30.
La commissione di gara, non appena nominata, si riunirà in seduta pubblica per I'apertura della Busta
2 "Offerta Tecnica", previa comunicazione, tramite piattaforma telematica, della data e della sede
della predetta seduta.

Il Rup
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