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OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 del progetto di una 

piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi 

(CIG: 93671164A8 – CUP: B86D19000080001) 

 

VERBALE DI GARA n. 4 del 29.09.2022: APERTURA E CONTROLLO 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO CHE: 

→ con Determina n. 332 del 11.08.2022 il Direttore generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia 

per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) ha indetto una gara per l’affidamento dei servizi tecnici di 

ingegneria e architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 del progetto di una 

piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi, con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 

ai sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b) e 157 dello stesso Decreto; 

→ Con determina n. 351 del 08.09.2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione 

della documentazione tecnica ed economica della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria 

e architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 del progetto di una piattaforma 

integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi, come segue: 

• Presidente – l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale 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 – il Dott. Donato Fiorentino, Istruttore Amministrativo informatico dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

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

→ Con la stessa determina n. 351/2022 è stato nominato il seggio di gara per la valutazione della 

documentazione amministrativa della gara per l’Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 del progetto definitivo di una 

piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi, come segue: 

• avv. Gianfranco Grandaliano (Direttore Generale dell’AGER e R.U.P.) – Presidente del Seggio di 

gara; 

• ing. Fausta Musci (Istruttore Direttivo Tecnico dipendente dell’AGER e supporto al R.U.P.) - 

Testimone, con funzioni di segretario verbalizzante; 

→ il paragrafo n. 21 del Disciplinare di Gara specifica che la Stazione Appaltante si avvale della facoltà 

cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, 

poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione 

amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene al termine delle 

operazioni di ammissione alla gara; 

 

VISTI 

→ il Verbale di gara n. 1 del 09.09.2022, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 8952/2022, relativo alla seduta 

pubblica di apertura e controllo della busta – offerta tecnica; 

→ il Verbale di gara n. 2 del 19.09.2022, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 9339/2022, relativo alla prima ed 

unica seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche; 

→ il Verbale di gara n. 3 del 22.09.2022, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 9340/2022, relativo all’apertura 

dell’offerta economica; 

→ il par. 23 del Disciplinare, il quale prevede che: “Sono sottoposti alla verifica della documentazione 

amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche il secondo in graduatoria e n. 2 concorrenti, 
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sorteggiati automaticamente mediante apposita funzione della piattaforma, ai sensi dell’articolo 71 del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000”; 

 
Tutto ciò premesso e considerato: 

L’anno duemilaventidue, addì ventinove, del mese di settembre, alle ore 09:34 in collegamento da 

remoto, il sottoscritto RUP Avv. Gianfranco Grandaliano, assistito dal seggio di gara, Ing. Musci Fausta, 

procede all’avvio delle operazioni relative alla seduta pubblica di gara, inserendo la propria password di 

accesso alla pagina web di riferimento della piattaforma telematica EmPULIA, giusta convocazione prot. 9404 

del 26-09-2022, inviata ai concorrenti tramite portale Empulia in data 27.09.2022. 

Le predette operazioni si svolgono attraverso la piattaforma Google Meet, che consente la condivisione 

da remoto del desktop della postazione utilizzata dal seggio/commissione di gara. 

Non risulta partecipare da remoto alla procedura alcun operatore economico. 

Il RUP prende atto che la 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. 

 

Sorteggio 

Ai sensi del par. 23 del Disciplinare di gara, preliminarmente si procede ad effettuare il sorteggio di n. 

2 concorrenti da sottoporre a verifica della documentazione amministrativa, oltre gli O.E. risultati 1° e 2° 

classificato nella procedura de quo. 

Il RUP rappresenta che il sistema Empulia non consente, in riferimento alla procedura in questione, di 

effettuare direttamente il sorteggio e, pertanto, si è provveduto a creare nuova procedura su Empulia con i soli 

concorrenti non risultati nei primi due posti della graduatoria. Tale nuova procedura, impostata sul portale 

come procedura negoziata, consente di far effettuare dal portale stesso il sorteggio automatico. 

Si procede al sorteggio anzidetto e si prende atto che risultano sorteggiati i seguenti operatori 

economici, su cui si provvederà alle verifiche amministrative: 

- ICMQ 

- RTI INARCHECK - NO GAP CONTROLS 

Si allega al presente verbale schermata di sorteggio del portale. 

 

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. 

offerta 

Operatore 

economico 

Esito Motivazione 

2 
Bureau Veritas 

Italia S.p.A. 
Ammesso 

 

6 RINA Check Ammesso  

3 ICMQ Ammesso  
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4 

RTI Inarcheck - 

NO GAP 

CONTROLS 

Ammesso con riserva 

ai sensi dell’art. 83, comma 

9, del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

Dalla disanima del contenuto della busta 

documentazione, si rileva quanto segue: 

1. Il requisito di capacità tecnica e 

professionale dichiarato dall’operatore 

economico risulta non conforme a 

quanto richiesto dal Disciplinare di 

Gara. Quest’ultimo infatti (par. 8.3 

lett.e)), richiede l’avvenuto 

svolgimento con regolare esecuzione, 

negli ultimi dieci anni antecedenti la 

data di pubblicazione del bando, di 

almeno due appalti di servizi di 

verifica di progetti, di progettazione o 

di direzione lavori, relativi a lavori di 

importo ciascuno almeno pari al 

cinquanta per cento di quello oggetto 

dell’appalto da affidare e di natura 

analoga allo stesso. Inoltre, 

nell’ipotesi di raggruppamento 

temporaneo, il requisito di capacità 

tecnica e professionale di cui al 

precedente punto 8.3 lett. e) non è 

frazionabile e, pertanto, il requisito 

deve essere posseduto interamente da 

uno dei componenti il 

raggruppamento. 

Il RUP ammette con riserva l’impresa 

precisando che, ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 verrà 

richiesto alla stessa di integrare la 

dichiarazione mancante mediante 

l’applicazione del soccorso istruttorio. 

 

Il RUP chiude la seduta di gara pubblica alle ore 10:50, dando atto che provvederà a tutte le 

comunicazioni e pubblicazioni di cui agli artt. 29 e 53 del vigente d.lgs. n. 50/2016. 

Il RUP, inoltre, dà atto che la verifica del riscontro al soccorso istruttorio da parte del concorrente 

RTI Inarcheck - NO GAP CONTROLS sarà effettuata in seduta riservata, durante la quale si procederà 

alla definizione della graduatoria di cui al verbale di gara n. 3 del 22.09.2022 

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

 

Il RUP 

 

Componente Seggio di Gara 

F.to Avv. Gianfranco Grandaliano F.to Ing. Fausta Musci 
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