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COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG

Semizio Gare - Forniture e Servizi

f\,
YERBALE DI GARA n. 6
Seduta pubblica del 20/10/2020

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: € 51.342.074,57; Quota relativa alla
remunerazione del Capitale e Ammortamenti: € 34.805.927,33. Determinazione Dirigenziale n.
l5 del l9108/2019, Rep. n. 226119 - CIG: 8003423996 - CUP: 841C19000090005

L'anno duemilaventi il giomo 20 del mese di ottobre, alle ore 08:30, in Napoli, nella Sala Riunioni,
appositamente dotata di videoproiettore, sita inP.zza Cavour, 42 VI piano, è presente la commissione
di gara nominata, ai sensi dell'art. 1l del d.m. 22612011, con Disposizione Dirigenziale dell'Area
Infrastrutture n. 2lE de|2010812020, composta da:
I
Prof. Mario Sorrentino, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, con il ruolo di

.

Presidente;

2.
3.
4.
5.

Prof. Massimo Dentice d'Accadia. Ordinario di Fisica Tecnica Industriale;

Proi. Francesco Calise, Associato di Fisica Tecnica Industriale;
Prof. Francesco Pepe, Associato di Impianti Chimici;
Prof. Livio Cricelli, Associato di Ingegneria Economico Gestionale.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante:
dott.ssa Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del Servizio Gare - Fomiture
e Servizi.

Assiste alle operazioni, in qualita di testimone:
dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore Direttivo Amministrativo

del Servizio Gare

Fomiture e Servizi.
Assistono alle operazioni di gara:
a

Ruggero Bimbatti, giusta delega di Italgas Reti SpAl
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carolina Juana sageras, Alberto Zancal e Davide Martinelli. giusta delega di 2i Rete Gas
SpA del I 6/10/2020.
PREMESSO

(

)

che nella seduta
a

a

di gara del

1311012020:

la commissione di gara, nominata ai sensi de 'art. 1l del d.m. 22612011, con Disposizione
Dirigenziale dell'Area Infrastrutture n. 2/E del 2010812020, ha proceduto alla verifica, con
esito positivo, della presenza di firma digitale valida per tutti i file che compongono l'offerta
tecnica di Italgas Reti SpA e all'apertura, per la validazione e I'attestazione del contenuto, dei
file contenuti nei DVD "Busta 2 Otferta Tecnica, A - Presentazione della Società"; "Busta 2
Offerta Tecnica. B - Sicurezza e qualità del servizio": "Busta 2 Offerta Tecnica. C - Piano di
sviluppo degli impianti - parte I di 3"; "Busta 2 Offerta Tecnica. C Piano di sviluppo degli
impianti - parte 2 di 3", "Busta 2 Offerta Tecnica, C - Piano di sviluppo degli impianti parte 3 di 3, relativamente alla cartella "Ercolano"l

i

delegati delle due società concorrenti. all'atto della firma del verbale di gara n.5 del
13110/2020, sono stati informati della data della successiva seduta pubblica fissata per il
giomo 20110/2020 alle ore 08:00;

TANTO PREMESSO - alle ore 08:30 - si riprendono le operazioni di gara.
La commissione di gara, verificata l'integrità dei sigilli apposti a conclusione della precedente
seduta, procede all'apertura della Busta 2 - "Offerta Tecnica" di Italgas Reti SpA, che era stata
nuovamente sigillata nella precedente seduta di gara. e prosegue nell'operazione di ape(ura dei
restanti file presenti sul DVD "Busta 2 Offerta Tecnica, C Piano di sviluppo degli impianti - parte
3 di 3".
All'esito della predetta operazione, la commissione di gara, ai sensi dell'art. 9 det disciplinare di
gara, attesta e valida it contenuto di tutti i file che compongono l'offerta tecnica di Italgas Reti SpA.
Concluse le operazioni di controllo formale delle offerte tecniche di 2i Rete Gas SpA e di Italgas
Reti SpA, condotte nelle sedute pubbliche del22 e29 settembre 2020. del 6, 13 e 20 ottobre 2020, la
commissione di gara si riunirà in più sedute riservate per esaminare e valutare le ollerte tecniche
delle due società concorrenti, al fine di attribuire i punteggi nel rispetto dei criteri di aggiudicazione

previsti all'art. I del disciplinare di gara.
Terminate le operazioni di gara, si procede a sigillare nuovamente la Busta 2 "Offerta Tecnica" di
Italgas Reti SpA e a riporla nell'armadio btindato della Stazione Appaltante, ove restano conserwati il
plico Busta 2 "Offerta Tecnica" di 2i Rete Gas SpA. sigillato nella seduta pubblica del0611012020. i
plichi sigiltati Busta 3 "Offerta Economica" di 2i Rete Gas SpA e Busta 3 "Offerta Economica" di
Italgas Reti SpA, e la documentazione amministrativa già esaminata.
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La commissione, peftanto, sospende le operazioni di gara alle ore 9,50 e si aggioma. in seduta
pubblica. a data da destinarsi. all'esito del procedimento di attribuzione del punteggio alle offerte
tecniche dei concorrenti.

La commissione
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