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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. 4 del 08.08.2022: APERTURA E CONTROLLO DELLA BUSTA 

“OFFERTA TECNICA” 
 

PREMESSO CHE: 

 

→ 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; 

→ Con Determina n. 324 del 04.08.2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione 

della documentazione tecnica ed economica della 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, come segue: 

1. Presidente – avv. Angelo Pansini, Direttore Operativo dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

2. Componente – ing. Rossella Urga, Istruttore direttivo tecnico dell’AGER Puglia; 

3. Componente – dott.ssa Cosima Nigro, Istruttore amministrativo del Comune di San Vito dei 

Normanni;  

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Rossella Urga;  

→ Con avviso prot. 8175 del 04.08.2022 sono state pubblicate le indicazioni per il collegamento online alla 

seduta pubblica per l’apertura della busta contenente l’offerta tecnica e la verifica della presenza dei 

documenti richiesti dal disciplinare di gara; 

 

VISTI: 

 

→ 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; 

→ il Verbale di Gara n. 3 del 18.07.2022, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 7763 del 19.07.2022, di apertura 

e controllo documentazione amministrativa – terza seduta; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

L’anno duemilaventidue, addì otto, del mese di agosto, alle ore 09.40 presso la sede dell’AGER 

Puglia, in Modugno (BA) alla via delle Magnolie n. 8, piano secondo, il sottoscritto Presidente di Commissione 

– Avv. Angelo Pansini, assistito dai membri di Commissione, ing. Rossella Urga e dott.ssa Cosima Nigro, 
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procede in seduta pubblica all’avvio delle operazioni di apertura e controllo della completezza della busta 

tecnica depositata dagli operatori economici sul portale 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. 

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, 

delché viene redatta apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

Risultano partecipanti da remoto alla procedura 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 18.07.2022, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 7714/2022; 

 

La Commissione prende atto che, ai sensi del par. 17 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: 

• Relazione tecnico/descrittiva nella quale il concorrente presenti le scelte progettuali proposte e gli 

effetti derivanti dalle stesse, con riferimento ai sub-criteri di cui al successivo par. 19.1. La relazione 

dovrà essere suddivisa in sezioni: una per ciascun criterio di valutazione. La relazione dovrà essere 

formata da un massimo di 20 pagine (20 facciate) in formato A4 e n. 3 allegati grafici esplicativi in 

formato A3. 

 

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. 17 del Disciplinare di Gara, ed in particolare 

determina quanto segue: 

 

N. 

plico 

Operatore 

economico 

Esito Motivazione 

1 Teorema S.p.A. 

Sono presenti i documenti di 

cui al par. 17 del Disciplinare 

di Gara 

La documentazione risulta CONFORME 

alla Lex Specialis di gara e pertanto 

l’operatore è AMMESSO alla successiva 

fase di valutazione dell’offerta tecnica 

2 

COGEIR 

COSTRUZIONI 

E GESTIONI 

SRL  

Sono presenti i documenti di 

cui al par. 17 del Disciplinare 

di Gara 

La documentazione risulta CONFORME 

alla Lex Specialis di gara e pertanto 

l’operatore è AMMESSO alla successiva 

fase di valutazione dell’offerta tecnica 

3 TeknoWaste 

Sono presenti i documenti di 

cui al par. 17 del Disciplinare 

di Gara 

La documentazione risulta CONFORME 

alla Lex Specialis di gara e pertanto 

l’operatore è AMMESSO alla successiva 

fase di valutazione dell’offerta tecnica 

4 Teknoservice srl 

Sono presenti i documenti di 

cui al par. 17 del Disciplinare 

di Gara 

La documentazione risulta CONFORME 

alla Lex Specialis di gara 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 Economici risultano 

AMMESSI alla successiva fase della valutazione delle offerte tecniche. 

Il Presidente trasmette il presente verbale al Responsabile del Procedimento della S.U.A. AGER 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 10.05. 

 

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 

F.to Avv. Angelo Pansini F.to Ing. Rossella Urga F.to Dott.ssa Cosima Nigro 
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