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COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi
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VERBALE DI GARA n.2
Seduta pubblico del 22/09/2020

OGGETTO: Procedura aperta per I'atfidamento 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 Ammortamentil € 34.805.927,33. Determinazione Dirigenziale n.
15 del 19/08/2019, Rep. n. 226119 - CIG: 8003423996 - CUP: B41C19000090005

L'anno duemilaventi il giomo 22 del mese di settembre, alle ore 10:00, in Napoli, nella Sala
Riunioni, appositamente dotata di videoproiettore, sila il P.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 del2010812020, 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;
Prof. 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

Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico
Servizi.

e Finanziario del Servizio Gare - Fomiture

e

Assistono alle operazioni di gara:
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Ruggero Bimbatti, giusta delega di Italgas Reti SpA;
Carolina Juana Sageras, giusta delega di 2i Rete Gas SpA.
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PREMESSO

I

che, nella seduta di gara del 02/07 /2020, di cui al verbale di gara n. pubblicato sulla
piattaforma telematica e sul sito web dell'Ente, il RUP, ing. Edoardo Fusco, procedeva:

o

r

alla verifica dell'integrita dei Plichi di gara dei concorrenti: 2i Rete Gas SpA e Italgas
Reti SpA;

alla verifica che all'intemo degli stessi fossero inserite tre buste: Busta
,.Offerta tecnica,',
Busta

1

,,Offerta

"Documentazione amministrativa", Busta 2
3
economica", a loro volta sigillate ed integre;
all'apertura della Busta "Documentazione amministrativa" dei concorrenti, per
l'esame della documentazione contenuta nel supporto magnetico in essa inserito;
a custodire nell'armadio blindato della stazione appaltante le Buste contenenti le
offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ancora sigillate;
che all'esito dell'esame della documenta,ione amministrativa, verificata la regolarità e la
completezza della stessa, il RUP procedeva all'ammissione delle società concorrenti 2i Rete Gas
SpA e Italgas Reti SpA al prosieguo delle operazioni di gara;
che la commissione di gara, ai sensi dell'art.
del d.m. 226/2011, è stata nominata dalla
Stazione Appaltante con Disposizione Dirigenziale n. 2/E del 2010812020, pubblicata, unitamente ai
curricula dei componenti, sul sito web del Comune wvrru.comune.naooli.it e sulla piattaforma
telematica delle gare httos://acouistitelematici. com une.napoli.it
che i componenti della commissione sono in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 11 del
d.m.22612011;
che tutti i concorrenti sono stati notiziati, tramite messaggio inviato con la piattaforma
telematica e tramite awiso pubblicato sul sito web del Comune e sulla piattaforma telematica, della
seduta di gara fissata in data odiema.
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TANTO PREMESSO

alle ore 10:00 - si riprendono le operazioni di gara.
La commissione di gara procede, verificatane l'integrità, all'apertura della Busta 2 "Offerta Tecnica"
di 2i Rete Gas SpA.

-

In

essa sono inseriti n. 1 Documento cartaceo dal titolo "Elenco documenti Busta
Tecnica", totale pagine n. 13, e n. 2 Supporti digitali, di cui:

.
.

2

Offerta

Supporto digitale 1 di 2 contenente: Mappa Offerta Tecnica; Relazione Illustrativa Generale;
B-Criterio di sicurezza e qualità; C-Piano Sviluppo Impianti 1 di 2;
Supporto digitale 2 di 2 contenente: C-Piano Sviluppo Impianti 2 di 2.
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componenti della commissione appongono una sigla sulla Busta 2, su ciascuna pagina del
Documento cartaceo e, con penna indelebile, sui n. 2 supporti digitali.
Si procede, quindi, all'ispezione del supporto digitale n. 1. La commissione verifica la
corrispondenza tra il contenuto del supporto digitale e l'Elenco Documenti Busta 2 - Offerta
Tecnica, in cartaceo. La commissione verifica, altresì, per ogni singolo file presente nel supporto
digitale, la corretta apposizione della firma digitale, utilizzando il software "Firma4ng", versione
4.0.0. Al riguardo, la commissione registra che relativamente al file Tav. 3.10 - punto 2.b.d.1 della
Relazione tecnica rete e impianti - il software di verifica non rileva una firma digitale valida. \
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'Relativamente alla Relazione Analisi Costi Benefici
- Interventi di estensione - Stralcio non
estimativo, 2.b.d.8, contenuta nel supporto digitale 1 di 2, la Societa Italgas Reti SpA, in persona del
dott. Ruggero Bimbatti, costituito al presente verbale, rappresenta quanto segue: "si rileva lct
sussistenza di una incongruità rispetto al chiarimento fornito dalla Stazione Appaltante n. 76 sub
1.3, in cui è precisato che il documento inerente all'analisi Costi Benefici non deye essere inserito
nella Busta 2 Offerta Tecnica, ma deve essere contenuto nella Busta 3 Offerta Economica, a corredo
del Piano Industriale. La società fa presente, per contro, di essersi adeguata sl chiarimento della
Stazione Appaltante e chiede, pertanto, che non si tenga conto della suddetta relazione in fase di
attribuzione del punteggio all'offerta tecnica. Inoltre, la società Italgas Reti SpA segnala che nel
supporto digitale I di 2 sembrerebbero non essere presenti la nota sull'Organizzazione territoriale
del pronto intenento e lq nota che descrive I'organizzazione dell'impresa, di cui rispettivamente al
punto b.1.7 e al punto b.2.3 del disciplinare di gara".
In merito alla Relazione Analisi Costi Benefici - Interventi di estensione - Stralcio non estimativo,
2.b.d.8, contenuta nel supporto digitale 1 di 2, 1a società 2i Rete Gas SpA, in persona della dott.ssa
Carolina Juana Sageras, costituita al presente verbale, precisa quanto segue: "ll documento inerente
all'qnalisi Costi Benefici contiene la sola descrizione della valutazione costi benefici (come si
evince dal nome del file), mentre i valori sono stati correttamente riportati nell'Olferta Economica,
congruentemente con quanto richiesto dalla Stazione Appaltante nel Quesito n. 76 sub 4.3. Inoltre,
la società 2i Rete Gas SpA, in merito alla segnalazione per cui sembrerebbero mancare la nota
sull'OrganizzazÌone teffitoriale del pronto intenento e la nota che descrive I'organizzazione
dell'impresa, di cui rispettivamente al punto b.1.7 e al punto b.2.3 del disciplinare di gara
rappresenta che entrambe sono contenute nel documento di Qualità e Sicurezza (elaborato LIV-

s&Q-00)."
Si procede alf ispezione del supporto digitale n. 2. La commissione verifica la corrispondenza tra il
contenuto del supporto digitale e l'Elenco Documenti Busta 2 - Offerta Tecnica, in cartaceo. La
commissione verifica, altresì, per ogni singolo file presente nel supporto digitale, la corretta
apposizione della firma digitale, utilizzando il software "Firma4ng", versione 4.0.0. Al riguardo, la
commissione registra che il software di verifica non rileva una firma digitale valida, relativamente ai
seguenti file della cartelia 2.d "Elaborati grafici" - Tav. 0:

o
o
c
o
o
o
o
o

Tav.0.4;
Tav. 0.4.1

;

Tav.0.4.2;
Tav. 0.4.3;

Tav.0.5;
Tav. 0.5.1

:

Tav.0.5.2;

Tav.0.6.

Alle ore 13:50 la commissione di gara sospende la seduta di gara che viene aggiomata alle ore 14:30.
Riprese [e operazioni di gara alle ore 14:40, la commissione procede a verificare I'apposizione della
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firma digitale ai restanti file della cartella 2.d "Elaborati grafici" Tavola 0 a partire dalla Tav. 0.7.
Al riguardo, la commissione registra che il software di verifica non rileva una firma digitale valida,
relativamente ai seguenti file della cartella 2.d "Elaborati grafici,, - Tav. 0 :

o
o
r
o
o

Tav.0.7;
Tav.0.8;
Tav. 0.9;

Tav.0.9.1;
Tav.0.9.2.
La commissione registra, altresì, che il software di verifica non rileva una firma digitale valida,
relativamente ai seguenti file della cartella 2.d "Elaborati grafici,, - Tav. l:
o Tav. 1.1;
. Tav. 1.2;
o Tav. 1.3.1.
La commissione interompe le operazioni di verifica della firma digitale alle ore 15:30, precisando
che risultano ancora da verificare le firme digitali dei file contenuti nelle cartelle:

.2.d-Tav.2;

o 2.d-Tav.3;
c 2.d-Tav.4;
o 2.d - Tav. 6.1 ;
c 2.d, -Tav. 7;
o 2.d - Tav. 8.ME;
r 2.d - Tav. 8;
o 2.d-Tay.9;
o 2.d - Tav. 10;
r 2.d - Tav. I 1;
o 2.d-Tav.12',
t 2.d-Tav.13;
c 2.d-Tav.l4i
o 2.d - Tav. 15;
. 2.d - Tav. 16.
La Società 2i Rete Gas S.p.A., nella persona della dott.ssa Carolina Juana Sageras dichiara quanto
segue: "1 documenli inseriti nei DVD Offerta Tecnica sono stati redatti conformemente a quonto
indicato dalla lex specialis di gara, ovvero in formato leggibile e interoperabile, utilizzando
peraltro il formato più accessibile e dffiso (pdfl. Tali files, al momento della scritturo sui DVD e
dell'invio dell'offerta, risultavano perfettamente integri e consultabili. Addirittura la copia
conforme dell'offerta conseryata dall'Azienda è tutt'oggi perfettamente leggibile. Si precisa, inohre,
che i file sono apribili con le normali dotazioni di ufficio (ad es. con il programma Adobe Acrobat
Reader). La Società 2i Rete Gas S.p.A. chiede, pertanto, alla commissione, in occctsione della nuova
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fvrt=r--seiluta pubblico per la verifica di detti file, che sia assicurata in tale sede la disponibilità di idonea
dolazione di mezzi e personale informatico da parte della commissione slesso".
Terminate le operazioni di gara, si procede a riporre nell'armadio blindato della Stazione Appaltante,
unitamente alla documentazione amministrativa già esaminata e ai plichi, ancora sigillati, contenenti
le offerte economiche:

.
.

il plico Busta 2 "Offerta Tecnica" di Italgas Reti SpA, ancora sigillato in quanto non è stato
aperto nel corso della presente seduta;

il plico Busta 2 "Offerta Tecnica" di 2i Rete Gas SpA, il cui contenuto, così come descritto
nel presente verbale, viene inserito nell'involucro, che viene nuovamente sigillato e siglato
dai componenti della commissione.

La commissione si aggioma alle ore 14:00 di martedì 29 settembre 2020 per
operazioni di gara.
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La commissio

1;

d

(r*

,*I,§; llrJ;

5

il

prosieguo delle

