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S.U.A. per conto del Comune di San Vito dei Normanni (BR) – Gara ponte per l’affidamento del 

servizio di “Gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani, della 

raccolta differenziata e dei servizi complementari relativi all’igiene” del Comune di San Vito dei 

Normanni.  

CIG: 919275121C 

 

VERBALE DI GARA n. 1 del 31.05.2022: APERTURA E CONTROLLO 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE: 

 

→ Il Comune di San Vito dei Normanni, con Determina a contrarre n. 1019 del 28.12.2021, ha 

deliberato di demandare ad AGER – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di 

Gestione dei Rifiuti, in qualità di S.U.A., l’indizione di una gara pubblica a procedura aperta da 

aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento 

dell’appalto relativo al Servizio di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, 

della raccolta differenziata/selettiva, gestione del CCR e dei servizi complementari relativi 

all'igiene urbana nel territorio del Comune di San Vito dei Normanni (BR);  

→ Con nota prot. n. 1040 del 26.01.2022 AGER trasmetteva al Comune di San Vito dei Normanni 

la Convenzione sottoscritta, regolante i rapporti tra gli Enti nell’ambito dell’affidamento della 

gara ponte relativa al servizio di gestione di igiene urbana nel Comune su citato per la durata di 

due anni; 

→ Con Determina del Direttore Generale n. 129 del 21.04.2022, veniva nominato per la SUA 

AGER, in ottemperanza all’art. 4 comma a) della suddetta Convenzione, il Responsabile del 

Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nella persona dell’Ing. Fausta Musci, 

istruttore direttivo tecnico dell’Agenzia e l’ufficio di supporto allo stesso, nella persona della 

dott.ssa Lucrezia De Mastro, Istruttore amministrativo dell’Agenzia; 

→ Con Determina n. 131 del 21.04.2022, il Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti (AGER), in qualità di Stazione 

Unica Appaltante per conto del Comune di San Vito dei Normanni - ha indetto gara pubblica  per 

l’affidamento del servizio di “Gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti 

solidi urbani, della raccolta differenziata e dei servizi complementari relativi all’igiene” con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

→ Il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 

N. S82 del 27.04.2022, sulla GURI 5^ serie speciale Contratti pubblici n. 49 del 29/04/2022, 

sulla Sezione Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

e sulla piattaforma ANAC, sui quotidiani La Stampa e Avvenire (ed. nazionale) del 09.05.2022, 

Il Mattino di Puglia e Basilicata e Cronache del Mezzogiorno (ed. locale), del 09.05.2022 e sul 

sito web di AGER Puglia – sez. Bandi e Avvisi, nonché sulla piattaforma telematica regionale 

EmPULIA. 

→ Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli operatori 

economici interessati, stabilito dal bando di gara, è scaduto in data 30 maggio 2022 alle ore 11:00; 

→ Con Determina n. 217 del 30.05.2022 è stato nominato il seggio di gara per la valutazione della 

documentazione amministrativa della gara in oggetto, nelle persone di: 

• Ing. Fausta Musci (Istruttore Direttivo tecnico dipendente dell’Agenzia Funzionario 

dipendente dell’AGER Puglia e Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 

agosto 1990 n. 241) – Presidente del seggio di gara; 
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• Dott.ssa Lucrezia De Mastro (Funzionario dipendente dell’Agenzia - Istruttore 

amministrativo CAT-C dell’Agenzia) – Testimone con funzioni di segretario 

verbalizzante; 

→ Con avviso prot. 6041 del 26.05.2022 sono state pubblicate le indicazioni per il collegamento 

online alla prima seduta di gara per la verifica della documentazione amministrativa, giusto par. 

20 del Disciplinare di gara; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

L’anno duemilaventidue, addì trentuno, del mese di maggio, alle ore 09.34 presso la sede 

dell’AGER Puglia, in Modugno (BA) alla via delle Magnolie n. 8, piano secondo, il sottoscritto RP 

– Ing. Musci Fausta, assistito dal seggio di gara, Dott.ssa Lucrezia De Mastro, procede all’avvio delle 

operazioni relative alla prima seduta pubblica di gara, consistenti nella verifica dei documenti e delle 

dichiarazioni richieste dagli atti di gara, inserendo la propria password di accesso alla pagina web 

della piattaforma telematica EmPulia. 

Le predette operazioni si svolgono attraverso il seguente software per la condivisione da 

remoto del desktop della postazione utilizzata dal seggio/commissione di gara: Google Meet. 

Risultano partecipare da remoto i seguenti soggetti: 

1. la dott.ssa Monja Miglietta per conto dell’Operatore Economico COGEIR COSTRUZIONI E 

GESTIONI SRL, giusta delega del 31.05.2022, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 6167/2022; 

2. dott.ssa Paola Milella per conto dell’Operatore Economico TeknoService srl, giusta delega del 

31.05.2022, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 6172/2022; 

3. dott.ssa Barbara Pagliera e il sig. Giovanni De Lorenzi per conto dell’Operatore Economico 

TeknoWaste, giusta delega del 31.05.2022, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 6169/2022; 

4. l’ing. Simona Erario, in qualità di RUP del Comune di San Vito dei Normanni. 

Si dà atto che le offerte dovevano pervenire sulla piattaforma telematica EmPulia entro e non 

oltre il termine prorogato al giorno 30.05.2022 alle ore 11:00, e che risultano pervenute 4 offerte 

valide, numerate progressivamente secondo l’ordine temporale di arrivo, registrato dalla piattaforma 

telematica come mostra la tabella seguente:  

 

ORD. Operatore Economico  Protocollo EmPULIA Data e Ora di arrivo 

1 Teorema s.p.a. PI138626-22 27/05/2022 h 17:20:49 

2 
COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI 

SRL 
PI138862-22 28/05/2022 h 23:34:42 

3 TeknoWaste PI138962-22 30/05/2022 h 09:59:15 

4 TeknoService srl PI139026-22 30/05/2022 h 10:34:50 

 

Il RP informa che la suddetta seduta potrà essere sospesa al fine di consentire di accertare la 

corrispondenza della documentazione prodotta con quanto richiesto dagli atti di gara e comunica che 

il Seggio di gara, se ritenuto opportuno, verificherà ulteriormente quanto prodotto dai concorrenti. 

Dà atto, inoltre, che la presente fase di espletamento della gara è dedicata alla verifica della 

conformità della documentazione amministrativa contenuta all’interno della “Busta 

Documentazione”, rappresentando che, qualora nella documentazione amministrativa presentata 

dagli O.E. risultassero dichiarazioni sensibili, come ad es. procedimenti in corso e/o sentenze di 

condanna, ecc, si riserverà di approfondire quanto rappresentato in seduta separata, per motivi di 

privacy. 
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Il RP dunque specifica che, in conformità a quanto disposto dal par. 21 del Disciplinare di 

Gara, le buste relative all’offerta tecnica ed economica sono custodite dal sistema informatico che 

garantisce la non accessibilità alle stesse. 

Le offerte saranno, al termine della verifica della documentazione amministrativa, rese 

accessibili dal presidente della Commissione Giudicatrice, non ancora nominata, tramite apposito 

accreditamento sul sistema informatico, per lo svolgimento degli adempimenti di competenza. 

 

Verifica della documentazione amministrativa 

Il Seggio di gara prosegue con l’apertura telematica della busta contenete la documentazione 

amministrativa, verificando la regolarità e completezza della stessa come richiesto dal Disciplinare 

di Gara e determina quanto segue: 

 

n. 

plico 

Operatore 

economico 

Esito Motivazione 

1 Teorema S.p.A. 

Ammesso con riserva 

ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Dalla disamina del contenuto della 

busta documentazione, si rileva quanto 

segue: 

1. Avendo espresso diniego per 

l’accesso agli atti (cfr Modello 

Allegato 2 “Dichiarazioni 

integrative” lettera X), occorre 

fornire opportuna motivazione ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) 

del Codice; 

2. Occorre un chiarimento circa le 

dichiarazioni riportate nel DGUE in 

merito al fatturato globale e 

specifico per anni differenti: si 

richiama il chiarimento PI118471-

22 “Nel caso in cui non sia stato 

ancora approvato e depositato il 

bilancio 2021 alla data di scadenza 

del bando, è possibile dichiarare il 

possesso del requisito di cui al 

punto 8.2 lett. c) e lett. d) con 

riferimento al triennio 2018-2019-

2020”; 

3. Manca la dichiarazione di copia 

conforme della certificazione di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice che 

giustifica la riduzione dell’importo 

della cauzione, giusto par. 8.3. 

lettera f) del Disciplinare di gara. 

Il Responsabile del procedimento 

ammette con riserva l’operatore 

economico precisando che, ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 

50/2016, verrà richiesto allo stesso di 
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integrare i documenti mancanti 

mediante l’applicazione del soccorso 

istruttorio. 

2 
COGEIR 

COSTRUZIONI E 

GESTIONI SRL 

Ammesso con riserva 

ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Viste le dichiarazioni riportate 

dall’O.E. nel DGUE circa 

procedimenti giudiziari in corso e/o 

passati, il Seggio di gara stabilisce di 

approfondire quanto riportato e di 

sciogliere le riserve circa 

l’Ammissione dell’O.E. in successiva 

seduta pubblica di verifica della 

documentazione integrativa di 

soccorso istruttorio. 

3 TeknoWaste 

Ammesso con riserva 

ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Viste le dichiarazioni riportate 

dall’O.E. nel DGUE circa 

procedimenti giudiziari in corso e/o 

passati, il Seggio di gara stabilisce di 

approfondire quanto riportato e di 

sciogliere le riserve circa 

l’Ammissione dell’O.E. in successiva 

seduta pubblica di verifica della 

documentazione integrativa di 

soccorso istruttorio. 

4 TeknoService srl 

Ammesso con riserva 

ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Viste le dichiarazioni riportate 

dall’O.E. circa procedimenti giudiziari 

in corso e/o passati, il Seggio di gara 

stabilisce di approfondire quanto 

riportato e di sciogliere le riserve circa 

l’Ammissione dell’O.E. in successiva 

seduta pubblica di verifica della 

documentazione integrativa di 

soccorso istruttorio. 

 

Il rappresentante dell’O.E. TeknoWaste chiede che venga controllata la veridicità delle 

polizze fidejussorie. Il Responsabile del Procedimento accoglie la richiesta e si riserva di comunicare 

l’esito della verifica durante la prossima seduta pubblica. 

Il Responsabile del Procedimento chiude la seduta di gara pubblica alle ore 11.26, dando atto 

che provvederà a tutte le comunicazioni e pubblicazioni di cui agli artt. 29 e 53 del vigente d.lgs. n. 

50/2016. 

Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto come segue: 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

Componente Seggio di Gara 

F.to Ing. Fausta Musci F.to Dott.ssa Lucrezia De Mastro 
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