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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. 5 del 11.08.2022:  PRIMA SEDUTA RISERVATA PER LA 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 

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: 

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

Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

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

o 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; 

→ il Verbale di Gara n. 4 del 08.08.2022, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 8265 del 08-08-2022, di apertura 

e controllo della busta “Offerta Tecnica” 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 
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L’anno duemilaventidue, addì undici, del mese di agosto, alle ore 16,00 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, 

collegata in modalità videoconferenza dalla propria sede del Comune di San Vito dei Normanni, procede in 

seduta riservata all’avvio delle operazioni di valutazione della “Relazione tecnica”, inserendo la propria 

password di accesso alla pagina web di riferimento della piattaforma telematica EmPULIA. 

Preliminarmente la Commissione Giudicatrice procede ad una preventiva disamina dei contenuti del 

relativo disciplinare di Gara relativamente ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, riportati al par. 19.1 

dello stesso. 

Nella seduta odierna la Commissione decide di dare avvio alle operazioni di valutazione ed esame 

delle offerte tecniche eseguendo una ricognizione generale dei contenuti riportati nelle singole offerte, senza 

attribuire, in questa fase, un punteggio. 

Per quanto sopra, la Commissione di gara alle ore 18.00 dichiara chiusi i lavori. 

 

Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto 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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