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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. 2 del 16.06.2022: APERTURA E CONTROLLO 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – SECONDA SEDUTA 
 

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 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; 

→ 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; 

• Dott.ssa Lucrezia De Mastro (Funzionario dipendente dell’Agenzia - Istruttore amministrativo 

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

→ Con avviso prot. 6620 del 14.06.2022 sono state pubblicate le indicazioni per il collegamento online alla 

seconda seduta di gara per la verifica della documentazione amministrativa, giusto par. 20 del Disciplinare 

di gara; 

 

VISTO: 

 

→ Il verbale di gara n. 1 del 31.05.2022, acquisito al prot. n. 6218 del 01.06.2022, di apertura e controllo 

della documentazione amministrativa, prima seduta; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

L’anno duemilaventidue, addì sedici, del mese di giugno, alle ore 17:25 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 in seduta pubblica alla verifica della 

documentazione amministrativa integrativa depositata sul portale EmPULIA, a seguito di attivazione del 

procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 del vigente D.Lgs 50/2016 e sulla base delle 

motivazioni riportate nel Verbale n. 1 su richiamato, inserendo la propria password di accesso alla pagina web 

di riferimento 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. 

Protocollo 000006921 del 20-06-2022

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER
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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. la dott.ssa Barbara Pagliera e il sig. Giovanni De Lorenzi per conto dell’Operatore Economico 

TeknoWaste, giusta delega del 16.06.2022, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 6761/2022; 

3. la dott.ssa Federica Parente per conto dell’Operatore Economico Teorema s.p.a., giusta delega del 

16.06.2022, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 6806/2022. 

 

Il Responsabile del Procedimento per la S.U.A. AGER dà atto di aver trasmesso la “Comunicazione 

integrativa” sul portale EmPULIA con prot. n. PI143178-22 del 01/06/2022 e, nello specifico, la seguente nota 

all’operatore economico interessato dal procedimento ex art. 83 del Codice, giusto verbale n. 1 di gara: 

1. prot. n. 6219/2022 – TEOREMA SpA. 

 

Il Responsabile del Procedimento per la S.U.A. AGER, nell’aprire la piattaforma informatica 

EmPULIA, prende atto del riscontro pervenuto sulla piattaforma stessa, entro il termine assegnato per 

l’integrazione, ovvero le ore 13:00 del 10.06.2022, come di seguito indicato: 

 

ORD. Operatore Economico  Protocollo 

EmPULIA 

Data di arrivo 

1 TEOREMA s.p.a. PI148413-22 09/06/2022 

 

Verifica della documentazione amministrativa integrativa  

Il Seggio di gara procede, quindi, alla verifica della documentazione integrativa pervenuta, rilevando 

quanto segue: 

1. TEOREMA SpA ha trasmesso: 

• Dichiarazione di consenso all’accesso agli atti; 

• Dichiarazione circa il fatturato specifico dell’anno 2018; 

• Dichiarazione di copia conforme della certificazione ISO 9001 e ISO 14001; 

 

All’esito della verifica di cui sopra, il Seggio di gara determina quanto segue: 

Operatore economico Esito Motivazione 

Teorema S.p.A. Ammesso  

L’operatore economico ha regolarizzato la 

documentazione mancante attraverso l’invio degli atti 

summenzionati. 

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. 

Il Seggio di gara dà atto che, a seguito degli 

approfondimenti effettuati a norma del Codice degli 

Appalti, necessita di ulteriori chiarimenti al fine di 

sciogliere le riserve circa l’ammissione dell’O.E. alla 

successiva fase di gara.  

Pertanto, 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 fornire ulteriori elementi di 
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chiarimento mediante l’applicazione del soccorso 

istruttorio. 

TeknoWaste 

Ammesso con riserva 

ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Il Seggio di gara dà atto che, a seguito degli 

approfondimenti effettuati a norma del Codice degli 

Appalti, necessita di ulteriori chiarimenti al fine di 

sciogliere le riserve circa l’ammissione dell’O.E. alla 

successiva fase di gara.  

Pertanto, 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 fornire ulteriori elementi di 

chiarimento mediante l’applicazione del soccorso 

istruttorio. 

TeknoService srl 

Ammesso con riserva 

ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Il Seggio di gara dà atto che, a seguito degli 

approfondimenti effettuati a norma del Codice degli 

Appalti, necessita di ulteriori chiarimenti al fine di 

sciogliere le riserve circa l’ammissione dell’O.E. alla 

successiva fase di gara.  

Pertanto, 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 fornire ulteriori elementi di 

chiarimento mediante l’applicazione del soccorso 

istruttorio. 

 

Il seggio di gara comunica, quindi, di aver verificato la veridicità delle polizze fidejussorie, come 

definito nel verbale di gara n. 1. 

Il Responsabile del Procedimento chiude la seduta di gara pubblica alle ore 17:35, 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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