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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. 3 del 18.07.2022: APERTURA E CONTROLLO 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – TERZA 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 e Responsabile del 

Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241) – Presidente del seggio di gara; 

• Dott.ssa Lucrezia De Mastro (Istruttore amministrativo dipendente dell’Agenzia) – Testimone con 

funzioni di segretario verbalizzante; 

→ Con avviso prot. 7641 del 14.07.2022 sono state pubblicate le indicazioni per il collegamento online alla 

terza 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; 

→ il Verbale di Gara n. 2 del 16.06.2022, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 6921 del 20.06.2022, di apertura 

e controllo documentazione amministrativa – seconda seduta; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

L’anno duemilaventidue, addì diciotto, del mese di luglio, alle ore 10:00 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 definizione del 

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

motivazioni riportate nel Verbale n. 2 su richiamato. 

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: 

Protocollo 000007763 del 19-07-2022

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER
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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 18.07.2022, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 7714/2022; 

3. la dott.ssa Paola Milella per conto dell’Operatore Economico Teknoservice s.r.l., giusta delega del 

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

4. il dott. Francesco Florio per conto dell’Operatore Economico Teorema s.p.a., giusta delega del 

18.07.2022, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 7704/2022. 

 

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

integrativa” sul portale EmPULIA con prot. n. PI116911-22 del 20/06/2022 e, nello specifico, le seguenti note 

ai rispettivi operatori economici interessati dal procedimento ex art. 83 del Codice, giusto verbale n. 2 di gara: 

1. prot. n. 6922 del 20/06/2022 – TEKNOSERVICE S.R.L.  

2. prot. n. 6923 del 20/06/2022 – TEKNOWASTE 

3. prot. n. 6924 del 20/06/2022 – COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L. 

 

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

EmPULIA, mostra i riscontri pervenuti sulla piattaforma stessa, entro il termine assegnato per l’integrazione, 

ovvero le ore 18:00 del 28.06.2022, come di seguito indicato:  

 

ORD. Operatore Economico  Protocollo 

EmPULIA 

Data e Ora di arrivo 

1 TeknoWaste  PI168906-22 27/06/2022 

2 COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI SRL  PI172412-22  28/06/2022 

3 TeknoService srl  PI173075-22 28/06/2022 

 

Verifica della documentazione amministrativa integrativa  

Il Seggio di gara dà atto di aver già proceduto in seduta riservata alla verifica della documentazione 

integrativa pervenuta, attinente dichiarazioni sensibili (procedimenti in corso e/o sentenze di condanna, ecc.), 

determinando quanto segue:  

 

Operatore economico Esito Motivazione 

TeknoWaste Ammesso  

Il Seggio di gara dà atto che, a seguito della 

documentazione integrativa trasmessa e degli 

approfondimenti effettuati a norma del Codice degli 

Appalti, si procede a sciogliere le riserve circa 

l’ammissione dell’O.E. alla successiva fase di gara, 

rilevando che i procedimenti giudiziari in corso e/o passati 

non costituiscono motivo di esclusione dalla 

partecipazione alla gara. 

COGEIR 

COSTRUZIONI E 

GESTIONI SRL  

Ammesso  

Il Seggio di gara dà atto che, a seguito della 

documentazione integrativa trasmessa e degli 

approfondimenti effettuati a norma del Codice degli 

Appalti, si procede a sciogliere le riserve circa 

l’ammissione dell’O.E. alla successiva fase di gara, 

rilevando che i procedimenti giudiziari in corso e/o passati 

non costituiscono motivo di esclusione dalla 

partecipazione alla gara. 
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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 è stata parzialmente trasmessa 

la documentazione integrativa richiesta con nota prot. 

6922/2022. 

 

Pertanto, il Responsabile del Procedimento per la S.U.A. AGER comunica di aver trasmesso la 

“Comunicazione integrativa” sul portale EmPULIA con prot. n PI182139-22 del 07/07/2022 e, nello specifico, 

la seguente nota al seguente operatore economico interessato dal procedimento ex art. 83 del Codice:  

1. prot. n. 7426 del 07/07/2022 – TEKNOSERVICE S.R.L.  

 

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

EmPULIA, mostra il riscontro pervenuto sulla piattaforma stessa, entro il termine assegnato per l’integrazione, 

ovvero entro sei giorni dalla richiesta integrativa, come di seguito indicato: 

 

ORD. Operatore Economico  Protocollo EmPULIA Data e Ora di arrivo 

1 TeknoService srl  PI185322-22 13/07/2022 

 

Il Seggio di gara dà atto di aver quindi proceduto in seduta riservata alla verifica della documentazione 

integrativa pervenuta, attinente dichiarazioni sensibili (procedimenti in corso e/o sentenze di condanna, ecc.), 

determinando quanto segue:  

 

Operatore economico Esito Motivazione 

Teknoservice srl Ammesso  

Il Seggio di gara dà atto che, a seguito della 

documentazione integrativa trasmessa e degli 

approfondimenti effettuati a norma del Codice degli 

Appalti, si procede a sciogliere le riserve circa 

l’ammissione dell’O.E. alla successiva fase di gara, 

rilevando che i procedimenti giudiziari in corso e/o passati 

non costituiscono motivo di esclusione dalla 

partecipazione alla gara. 

 

Il Responsabile del Procedimento chiude la seduta di gara pubblica alle ore 10:15, 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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