
 
 

 
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8 - Z.I. 70026 Modugno (BA) 

Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 
 

Pagina 1 di 4 

OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Messa in Sicurezza di 
Emergenza della discarica in località San Pietro Pago, nel Comune di Giovinazzo (BA) 

(CIG: 8630009CB5 - CUP B78H18014410006) 

 
VERBALE DI GARA n. 5 del 04.05.2021: APERTURA E CONTROLLO 

DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA 
 
PREMESSO CHE: 
 con Determina n. 70 del 24.02.2021, il Direttore generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia 

per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) ha indetto la gara pubblica di appalto sotto soglia comunitaria 
per l’affidamento dei lavori di “Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo 
in località “San Pietro Pago (BA)” da tenersi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; 

 il Bando di gara prot. 2106 del 26.02.2021, è stato pubblicato in data 26.02.2021 sul sito web dell’Agenzia, 
sul portale EmPULIA e sul sito del MIT; 

 con determina n. 114 del 27.04.2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione della 
documentazione tecnica ed economica della gara per l’affidamento dei lavori di Messa in Sicurezza di 
Emergenza della discarica in località San Pietro Pago, nel Comune di Giovinazzo (BA), come segue: 
 Presidente – l’Ing. Antonio Di Biase, Responsabile dell’Area Tecnica dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 
 Componente – l’ing. Rossella Urga, Istruttore Direttivo tecnico dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 
 Componente – l’ing. Mauro De Molfetta, Funzionario in servizio presso AGER ex art. 14 CCNL  
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Rossella Urga; 

 
VISTI 
 il Verbale di gara n. 1 del 01.04.2021, concernente la seduta pubblica di apertura e controllo della 

documentazione amministrativa, acquisito al prot. 3755 del 13.04.2021; 
 il Verbale di gara n. 2 del 08.04.2021, concernente la seduta pubblica di apertura e verifica della 

documentazione amministrativa – seconda seduta, acquisito al prot. 3756 del 13.04.2021; 
 il Verbale di gara n. 3 del 21.04.2021, concernente la seduta pubblica di apertura e verifica della 

documentazione amministrativa integrativa, all’esito dell’attivazione del soccorso istruttorio, acquisito al 
prot. 4224 del 28.04.2021; 

 il Verbale di gara n. 4 del 28.04.2021, concernente la seduta pubblica di apertura e verifica della 
documentazione amministrativa integrativa, all’esito dell’attivazione del soccorso istruttorio – seconda 
seduta, acquisito al prot. 4237 del 28.04.2021; 
 
Tutto ciò premesso e considerato: 
 

L’anno duemilaventuno, addì quattro, del mese di maggio, alle ore 16.00 presso la sede 
dell’AGER Puglia, in Modugno (Ba) alla via delle Magnolie n. 8, piano secondo, il sottoscritto 
Presidente di Commissione – Ing. Antonio Di Biase, assistito dai membri di Commissione, Ing. 
Rossella Urga, in presenza, e Ing. Mauro De Molfetta, da remoto, procede in seduta pubblica, 
convocata con nota prot. n. 4253 del 29-04-20211, all’avvio delle operazioni di apertura e controllo 
della completezza della busta tecnica depositata dagli operatori economici sul portale EmPULIA. 

Protocollo 000004443 del 05-05-2021

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER



 
 

 
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8 - Z.I. 70026 Modugno (BA) 

Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 
 

Pagina 2 di 4 

Il Presidente accede alla piattaforma informatica EmPULIA e preso atto degli operatori 
economici ammessi, verifica con i componenti della Commissione l’assenza di cause di 
incompatibilità degli stessi, del ché viene redatta apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 
50/2016. 

Le predette operazioni si svolgono attraverso il seguente software per la condivisione da 
remoto del desktop della postazione utilizzata dal seggio/commissione di gara: CISCO WEBEX. 

Risultano partecipare da remoto alla procedura i seguenti soggetti: 
- il sig. Luigi Di Gioia, in qualità di delegato dell’operatore economico Biwind s.r.l, giusta delega 

del 01.04.2021 acquisita al prot. 3457/2021; 
- l’Ing. Mauro De Candia, in qualità di delegato dell’operatore economico GEO Impianti e 

Costruzioni srl, giusta delega del 04.05.2021 acquisita al prot. 4391/2021. 

La Commissione prende atto che, ai sensi del par. 16 del Disciplinare di Gara, gli operatori 
economici devono aver inserito nella sezione “Offerta” direttamente sulla riga “Elenco Prodotti” nel 
campo denominato “Relazione Tecnica” la documentazione in formato elettronico costituita da una 
relazione contenente una proposta tecnico-organizzativa suddivisa nei seguenti paragrafi:  

- Modalità esecutive dei lavori; 
- Qualità dei materiali e delle soluzioni tecniche adottate; 
- Mitigazione dell’impatto di cantiere; 
- Modelli di controllo adottati. 

La relazione tecnica deve contenere, tenuto conto della natura dell’elemento di valutazione: 

- una descrizione tecnica che illustri complessivamente le proposte migliorative ed evidenzi 
i benefici derivanti dalle stesse. La suddetta relazione dovrà essere redatta in modo tale da 
individuare ciascun elemento ottimizzante migliorativo e essere costituita da non più di 80 
(ottanta) pagine; qualora la relazione venga presentata per elaborati separati, il numero 
totale delle pagine non deve comunque superare il n. 80; 

- elaborati grafici che illustrino le proposte, in analogia a quelle che compongono il progetto 
posto a base di gara e che rendano esplicite e illustrino le proposte migliorative in numero 
non più di 12 (dodici) fogli in formato standardizzato (A4, A3); 

- eventuali ulteriori elaborati e/o documenti ritenuti dal concorrente opportuni o necessari 
per illustrare la propria offerta tecnica; 

- schede tecniche e certificazioni dei materiali proposti. 

Verifica della documentazione tecnica  

La Commissione procede all’apertura delle “buste tecniche” degli operatori economici 
secondo l’ordine di arrivo sulla piattaforma telematica EmPULIA, al fine di verificare la completezza 
della documentazione inserita nel rispetto dei dettami del citato par. 16 del Disciplinare di Gara, ed 
in particolare determina quanto segue: 

 
ORD Operatore 

economico 
Contenuto busta tecnica Note 

1 

Biwind s.r.l. 
Sono presenti i documenti 

di cui al par. 16 del 
Disciplinare di gara 

La documentazione risulta CONFORME 
alla Lettera di Invito e pertanto l’operatore 
è AMMESSO alla successiva fase di 
valutazione dell’offerta tecnica 
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2 

RTI Geoambiente 
srl – Franco srl 

Sono presenti i documenti 
di cui al par. 16 del 
Disciplinare di gara 

La documentazione risulta CONFORME 
alla Lettera di Invito e pertanto l’operatore 
è AMMESSO alla successiva fase di 
valutazione dell’offerta tecnica 

3 

RTI Geoimpianti e 
Costruzioni – 

Impresa Ottomano 
Ing. Carmine srl 

Sono presenti i documenti 
di cui al par. 16 del 
Disciplinare di gara 

La documentazione risulta CONFORME 
alla Lettera di Invito e pertanto l’operatore 
è AMMESSO alla successiva fase di 
valutazione dell’offerta tecnica 

4 

Unirecuperi srl Sono presenti i documenti 
di cui al par. 16 del 
Disciplinare di gara 

La documentazione risulta CONFORME 
alla Lettera di Invito e pertanto l’operatore 
è AMMESSO alla successiva fase di 
valutazione dell’offerta tecnica 

5 

Sirio Ambiente & 
Consulting s.r.l. 

Sono presenti i documenti 
di cui al par. 16 del 
Disciplinare di gara 

La documentazione risulta CONFORME 
alla Lettera di Invito e pertanto l’operatore 
è AMMESSO alla successiva fase di 
valutazione dell’offerta tecnica 

6 
RTI Castiglia S.r.l. 

– La Carpia 
Domenico 

Sono presenti i documenti 
di cui al par. 16 del 
Disciplinare di gara 

La documentazione risulta CONFORME 
alla Lettera di Invito e pertanto l’operatore 
è AMMESSO alla successiva fase di 
valutazione dell’offerta tecnica 

7 
Tralice Costruzioni 

S.r.l. 

Sono presenti i documenti 
di cui al par. 16 del 
Disciplinare di gara 

La documentazione risulta CONFORME 
alla Lettera di Invito e pertanto l’operatore 
è AMMESSO alla successiva fase di 
valutazione dell’offerta tecnica 

8 
RTI C.I.S.A. SpA - 

Eurocogen 

Sono presenti i documenti 
di cui al par. 16 del 
Disciplinare di gara 

La documentazione risulta CONFORME 
alla Lettera di Invito e pertanto l’operatore 
è AMMESSO alla successiva fase di 
valutazione dell’offerta tecnica 

9 
RTI Salvaguardia 
Ambientale – Edil 

Moter srl - MAC srl 

Sono presenti i documenti 
di cui al par. 16 del 
Disciplinare di gara 

La documentazione risulta CONFORME 
alla Lettera di Invito e pertanto l’operatore 
è AMMESSO alla successiva fase di 
valutazione dell’offerta tecnica 

10 
RTI General 

Smontaggi S.p.A. - 
Ecologica 

Sono presenti i documenti 
di cui al par. 16 del 
Disciplinare di gara 

La documentazione risulta CONFORME 
alla Lettera di Invito e pertanto l’operatore 
è AMMESSO alla successiva fase di 
valutazione dell’offerta tecnica 

11 
Paradivi Servizi 

s.r.l. 

Sono presenti i documenti 
di cui al par. 16 del 
Disciplinare di gara 

La documentazione risulta CONFORME 
alla Lettera di Invito e pertanto l’operatore 
è AMMESSO alla successiva fase di 
valutazione dell’offerta tecnica 

12 
RTI Conpat Scarl - 

AXA 

Sono presenti i documenti 
di cui al par. 16 del 
Disciplinare di gara 

La documentazione risulta CONFORME 
alla Lettera di Invito e pertanto l’operatore 
è AMMESSO alla successiva fase di 
valutazione dell’offerta tecnica 

13 
RTI Gecos – 

Favellato Claudio 
SpA 

Sono presenti i documenti 
di cui al par. 16 del 
Disciplinare di gara 

La documentazione risulta CONFORME 
alla Lettera di Invito e pertanto l’operatore 
è AMMESSO alla successiva fase di 
valutazione dell’offerta tecnica 

14 
Consorzio Stabile 

Infratech 

Sono presenti i documenti 
di cui al par. 16 del 
Disciplinare di gara 

La documentazione risulta CONFORME 
alla Lettera di Invito e pertanto l’operatore 
è AMMESSO alla successiva fase di 
valutazione dell’offerta tecnica 
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All’esito della verifica di cui sopra il Presidente dà atto che tutti gli operatori già ammessi alla 
fase di verifica tecnica sono AMMESSI alla successiva fase della valutazione delle offerte tecniche. 

Il Presidente trasmette il presente verbale alla Stazione Appaltante per le dovute azioni di 
competenza.  

Il presidente, inoltre, dà atto che la successiva fase di gara procederà attraverso una o più 
sedute tecniche riservate. 

Le operazioni si concludono alle ore 17.10. 

 

Di quanto precede viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto 
dai componenti della Commissione come segue: 

 
Il Presidente 

 
Componente Commissione Componente Commissione 

Ing. Antonio Di Biase Ing. Mauro De Molfetta Ing. Rossella Urga 
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